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EDITORIALE 

 

La allocazione istituzionale della Città metropolitana fra Costituzione, 

ipotesi di revisione costituzionale e leggi “di grande riforma economico-sociale” 
 

di Roberto Di Maria 

 

(Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università “Kore” di Enna) 

 (5 settembre 2016) 
  

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 
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Enti locali – sulla (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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’autonomia alimentare delle Regioni

 

 

di Maria Bottiglieri 

(Dottore di Ricerca in Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza, Università del 

Piemonte Orientale, Funzionario in P.O. per attività di cooperazione internazionale e pace presso il 

Servizio Relazioni internazionali, progetti europei, cooperazione e pace della Città di Torino) 

 

(10 ottobre 2016) 

 

SOMMARIO: 1. Dalla “sovranità alimentare” all’“autonomia alimentare”. – 2. I caratteri dell’autonomia 

alimentare regionale. Il caso-studio della Regione Piemonte. – 2.1. L’autonomia normativa. – 2.2. L’autonomia 

funzionale. – 2.3. L’autonomia organizzativa. – 2.4. L’autonomia finanziaria e contabile. – 2.5. L’autonomia politica – 

2.6. Le caratteristiche dell’autonomia alimentare piemontese. – 3. Verso una regional food policy. – 3.1. La local food 

policy. – 3.2. Principi, governance e competenze. – 3.2.1. Sui principi: il diritto al cibo nello Statuto e nelle leggi 

regionali. – 3.2.2. Nuovi soggetti per la governance alimentare regionale? – 3.2.3. Cibo regionale o cibo locale? La 

filiera corta al vaglio della Consulta. 

 

1. Dalla “sovranità alimentare” all’“autonomia alimentare”  

La “sovranità alimentare” è nozione elaborata dalle organizzazioni contadine del mondo 

come risposta ai monopoli commerciali delle multinazionali dell’agribusiness e al fenomeno 

dell’accaparramento delle terre nei Paesi in Via di Sviluppo
1
. Essa è convenzionalmente intesa 

come «il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in 

forma sostenibile ed ecologica, ed anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e 

produttivo»
2
. In quest’ottica, la sovranità alimentare non costituisce solo una mera categoria 

giuridico-politica ma un movimento, nato per porre un limite agli abusi e alla violazione del diritto 

al cibo di gruppi, collettività, etnie, popoli. Nel dibattito internazionale tale espressione non è 

utilizzata dagli organismi intergovernativi nel modo in cui è diffuso il concetto di sicurezza 

                                                           

 Il presente contributo è frutto della personale elaborazione dell’autrice e non riflette in alcun modo la 

posizione ufficiale dell’ente presso cui è incardinata. Il testo riproduce l’intervento svolto al I Convegno di studio di 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, su «Rappresentanza politica e autonomie», svoltosi 

presso l’Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, il 13 

giugno 2016.  
1
 Il c.d. Land grabbing (che consiste nella pratica di acquisizione su larga scala di terreni agricoli nei c.d. Paesi 

in via di sviluppo (PvS) da parte di compagnie transnazionali, governi stranieri e singoli soggetti privati) ha assunto una 

simile consistenza da essere ormai letto in relazione all’effettiva sovranità degli Stati e non alla sola sovranità 

alimentare. Cfr. V. BUONOMO, Introduzione alla parte II. Diritto al cibo, cibo e diritti, in AA.VV., Nutrire il pianeta? 

Per una alimentazione giusta, sostenibile, conviviale, a cura di M. Mascia, C. Tintori, Milano 2015. 
2
 Per la definizione completa cfr. LA VIA CAMPESINA, Dichiarazione di Nyéléni sulla sovranità alimentare, 

Mali 27 febbraio 2007, in www.nyeleni.org e www.viacampesina.org.  
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alimentare (che si riferisce alla necessità che i prodotti alimentari siano sani e nutrienti
3
) né da 

quelli nazionali (tranne i pochi casi in cui la sovranità alimentare è tutelata dalle stesse 

Costituzioni)
4
. Una lettura costituzionalmente orientata della sovranità alimentare consente di poter 

aggiungere alla definizione ivi recepita ulteriori elementi descrittivi: 

- la titolarità: la sovranità alimentare spetta al popolo, inteso sia come singoli che 

“formazioni sociali”. Essa pertanto può essere definita come «un nuovo diritto di 

natura collettiva che fa capo a cerchie di uomini e di donne definite dal loro rapporto 

con la terra di cui sono ospiti»
5
. Il diritto – collettivo – alla sovranità alimentare si 

distingue, in tal senso, dal diritto – individuale – al cibo adeguato
6
; 

- l’esercizio: il popolo può esercitare tale sovranità alimentare nelle forme e con i limiti 

previsti dalla Costituzione. Forme come i referendum (si pensi a quello sulla gestione 

pubblica dell’acqua del 2011 o alla scelta da parte del corpo elettorale di 

rappresentanti parlamentari, i quali esercitano tale sovranità ogni qual volta approvano 

provvedimenti in materia alimentare); limiti di sovranità come quelli che l’Italia ha 

concesso, a condizione di parità con gli altri stati europei, all’Unione europea, la cui 

normativa in materia alimentare è una delle più pervasive del nostro sistema giuridico
7
.  

Quella per la sovranità alimentare è una battaglia globale, ma è condotta a livello locale da 

comunità territoriali che vedono nelle autorità locali i loro primi interlocutori. Per un ente 

territoriale è dunque fondamentale conoscere di quanta “autonomia alimentare” può disporre al fine 

di poter garantire, nell’ambito delle sue attribuzioni e per il tramite dei servizi pubblici che da essa 

                                                           
3
 Sul tema cfr. infra nota 8. 

4
 Dall’art. 76 della Costituzione Egiziana del 2014 o quelle di Nepal, Bolivia, Mali. Cfr. G. ZAGREBELSKY, 

Due concetti costituzionali: sovranità alimentare e olismo, in AA.VV., Carlo Petrini: la coscienza del gusto, Pollenzo 

2014, 156. 
5
 G. ZAGREBELSKY, Due concetti costituzionali: sovranità alimentare e olismo, cit., 2014, 156-157. 

6
 Il diritto al cibo adeguato è il diritto di ogni essere umano «ad avere un accesso regolare, permanente, libero, 

sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente, 

corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita 

psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna»: J. ZIEGLER, Dalla parte dei deboli. 

Il diritto all’alimentazione, Milano 2004 (Le droit à l'aliméntation, Paris 2003), 49. Sulla rilevanza della dimensione 

locale nell’assicurare l’attuazione dei diritti individuali di accesso al cibo cfr. J. ZIEGLER, Dalla parte dei deboli, cit., 

89-90 e HUMAN RIGHTS COUNCIL-Twenty-fifth session, Report of the Special Rapporteur on the right to food, Olivier 

De Schutter. Final report: The transformative potential of the right to food*, - A/HRC/25/57 del 24 gennaio 2014 in 

www.srfood.org, 14 
7
 Si ritiene che la legislazione alimentare dell’Unione europea costituisca il sistema di tutela più avanzato in 

materia, rappresentando sovente il modello a cui si ispirano anche altre organizzazioni internazionali regionali. La 

politica dell’Unione europea (UE) salvaguarda la salute lungo tutta la catena «agroalimentare», vale a dire in ogni fase 

del processo di produzione, dal campo alla tavola, nell’obiettivo di evitare la contaminazione degli alimenti e 

promuovere l’igiene alimentare, l’informazione sui prodotti, la salute delle piante e la salute e il benessere degli 

animali. Per un quadro sul diritto europeo dell’alimentazione, i cui principi fondamentali sono disciplinati nel 

Regolamento (Ce) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i 

requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 

procedure nel campo della sicurezza alimentare, cfr. L. COSTATO-F.ALBISINNI, European Food Law, Padova 2012; 

AA.VV., Compendio di diritto alimentare, a cura di L. Costato-P. Borghi-S. Rizzioli, Padova 2015. 
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dipendono, il diritto delle proprie comunità ad autodeterminarsi nella scelta del proprio sistema 

alimentare locale (local food system). Espressione, questa, che fa riferimento a un metodo di 

produzione e distribuzione alimentare geograficamente localizzato, in cui il cibo è prodotto e 

raccolto vicino alle case dei consumatori, poi distribuito su distanze molto più brevi di quanto 

comunemente avviene nel sistema alimentare industriale globale convenzionale
8
. L’autonomia 

alimentare locale, dunque, non vuol tanto riferirsi ad obiettivi di autosufficienza alimentare, che 

hanno come ambizione la possibilità, per una municipalità o una regione, di produrre tutto il cibo 

necessario a sfamare la propria popolazione
9
, ma intende indicare gli spazi di azione di cui può 

disporre un ordinamento locale per autoregolare le attività e i servizi che gli consentono di tutelare 

il diritto collettivo della comunità locale di scegliere i propri “sistemi alimentari locali”.  

Il fondamento costituzionale di tale categoria è rinvenibile nell’art. 5 Cost., a mente del 

quale l’autonomia locale (anche) alimentare costituisce la forma attraverso la quale il popolo 

esercita la sua sovranità (anche) alimentare
10

.  

In questo quadro, si ritiene che per “autonomia alimentare locale” si possa intendere il modo 

in cui è organizzata la sovranità alimentare nella Repubblica italiana. Essa pertanto si può 

configurare, da un lato, come una specifica forma della sovranità alimentare, dall’altro come una 

specifica dimensione dell’autonomia territoriale.  

L’autonomia alimentare, pertanto, non dovrebbe essere intesa come categoria finalizzata a 

regolare il modo in cui decentrare il governo delle politiche alimentari definite in sede nazionale o 

europea (il decentramento delle funzioni alimentari costituisce attività già ampiamente attuata in 

molteplici settori della sicurezza degli alimenti)
11

, ma dovrebbe essere orientata a individuare gli  

 

 

                                                           
8
 La definizione di questo concetto è ancora molto dibattuta; quella ivi proposta è tratta da COMITATO DELLE 

REGIONI, Parere di prospettiva del Comitato delle regioni «I sistemi agroalimentari locali» (2011/C 104/01), 27-

28/1/2011 in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52010AR0341. 
9
 Questo è uno degli obiettivi principali delle Food Policy di molte città nordamericane. Vancouver ad esempio 

ha l’obiettivo di incrementare entro il 2020 del 50% tutte le attività connesse al cibo: attività come le cucine 

comunitarie, i mercati agricoli, l’orticultura urbana. Cfr. amplius www.vancouverfoodpolicycouncil.ca. 
10

 Questa riflessione è stata ispirata da B. PEZZINI, Il principio costituzionale dell’autonomia locale e le sue 

regole. versione provvisoria, 2014 su www.gruppodipisa.it, in particolare 2-6. 
11

 Si pensi a tutta l’attività di controllo in materia di igiene degli alimenti (basata principalmente sul 

Regolamento (CE) 178/2002 e Regolamento (CE) n. 852/2004) ripartita tra diverse autorità amministrative tra cui anche 

quelle regionali (come le ASL) e locali (come il sindaco). Su tale sistema cfr. V. RUBINO, Il decreto legislativo n. 

193/07 ed il nuovo quadro sanzionatorio in materia igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande, in AA.VV., La 

nuova disciplina comunitaria sull'igiene delle produzioni alimentari, vol. V, a cura di A. Clerici-V. Rubino, Alessandria 

2009, 9-33. 
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strumenti che consentono di «porre i cittadini dei territori nel governo dei propri sistemi alimentari 

locali»
12

. 

L’autonomia alimentare locale si configura diversamente a seconda dell’ente di riferimento: 

in tal senso è individuabile sia un’autonomia alimentare delle regioni, delle province, delle città 

metropolitane e dei comuni, sia una autonomia alimentare differenziata tra enti della stessa 

tipologia
13

. Ogni municipalità, provincia o regione costituisce infatti un unicum giuridico perché il 

potere, anche minimo, di produzione di fonti giuridiche proprie contribuisce a distinguerle e 

renderle quindi “singolari”
14

. Singolarità giuridica che si riflette anche nel relativo ordinamento 

giuridico alimentare. Da qui discende che non esiste un’autonomia locale alimentare standard, 

genericamente descrivibile per ciascuna tipologia di ente territoriale, ma ciascuno di tali enti gode 

di una specifica autonomia alimentare che si differenzia da quella degli altri.  

Questa è la ragione per la quale, in questa sede, si è ritenuto opportuno descrivere 

l’autonomia alimentare locale delle Regioni a partire da un caso studio: quello della Regione 

Piemonte
15

. 

 

 

2. I caratteri dell’autonomia alimentare regionale. Il caso-studio della Regione Piemonte 

 

Le principali declinazioni dell’autonomia alimentare regionale possono individuarsi 

nell’autonomia normativa, funzionale, organizzativa e contabile, le quali concorrono a delineare 

quella che è la correlata autonomia politica. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Per parafrasare Meuccio Ruini nella sua Relazione al Progetto di Costituzione della Repubblica italiana del 

6 febbraio 1947: «Certo si è che oggi assistiamo – e per alcune zone ci troviamo col fatto compiuto – ad un fenomeno 

inverso a quello del Risorgimento, e sembra anch’esso irresistibile, verso le autonomie locali. Non si tratta soltanto, 

come si diceva allora, di “portare il governo alla porta degli amministrati”, con un decentramento burocratico ed 

amministrativo, sulle cui necessità tutti oggi concordano; si tratta di “porre gli amministrati nel governo di sé 

medesimi”».  
13

 B. PEZZINI, op.cit., 5-6. 
14

 Sulla differenziazione giuridica tra città, anche tra quelle della stessa “taglia”, cfr. la riflessione di J.B. 

AUBY, Le droit de la ville. Du functionnement juridique des villes au droit de la Ville, Paris 2013, 13-15. 
15

 Sull’autonomia alimentare locale urbana, in riferimento al caso studio della Città di Torino, sia consentito 

rinviare a M. BOTTIGLIERI, The Turin food autonomy for a Right to food oriented Urban food policy in AA.VV., 

Toward the Turin Food Policy.Good practices and visions, a cura di M. Bottiglieri, G. Pettenati, A. Toldo, Milano 

2016. Sui servizi pubblici locali di natura alimentare attivabili nell’ambito dell’autonomia alimentare di un ente locale 

sia consentito rinviare a M. BOTTIGLIERI, I Servizi pubblici locali di accesso al cibo e la Turin Food Policy, in 

Amministrare, 1/2016, 73-93. 
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2.1. L’autonomia normativa  

 

L’autonomia normativa consiste nella possibilità dell’ente di emanare norme giuridicamente 

vincolanti sul territorio regionale. Tra queste lo Statuto è la fonte centrale su cui si fonda 

l’autonomia alimentare regionale. Lo Statuto della Regione Piemonte, ad esempio, tutela in modo 

esplicito la “sicurezza alimentare” (garantita non solo sul territorio regionale, ma anche come 

materia da promuovere nell’ambito di attività di solidarietà internazionale), alcune categorie 

specifiche di aventi diritto al cibo, come i consumatori, ed evidenzia il dovere della Regione di 

agire responsabilmente nei confronti delle generazioni future, nel rispetto dell’ambiente e 

dell’economia sostenibile
16

. 

Le disposizioni normative che incidono sull’autonomia alimentare regionale non sono 

circoscritte alla sola materia “alimentazione”, ma toccano la sfera di numerose altre materie di cui 

all’art. 117 Cost.  

Anche nel caso piemontese si va da materie più immediatamente riconducibili alla sfera 

alimentare, come l’agricoltura
17

 (con tutta una serie di specificazioni che vanno dalla 

valorizzazione delle colture caratteristiche della produzione regionale
18

, a materie come la caccia
19

, 

la pesca, l’acquacoltura, lo sviluppo agroindustriale
20

, l’agriturismo
21

, fino a quelle più strategiche 

 

 

                                                           
16

 Art. 5 (Sviluppo economico e sociale): «1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce 

responsabilmente nei confronti delle generazioni future. 2. La Regione concorre all’ampliamento delle attività 

economiche, nel rispetto dell’ambiente e secondo i principi dell’economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, 

valorizza il ruolo dell’imprenditoria, dell’artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena 

occupazione, anche attraverso la formazione e l’innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della 

cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività 

economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare (…)». Tutelano in modo 

esplicito la sicurezza alimentare gli Statuti delle seguenti Regioni: Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo che 

tutela anche il diritto al cibo, Puglia e Campania. Lo statuto lombardo menziona la tutela della biodiversità. 
17

 L.r. Piemonte n. 63/1978 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste). Trattandosi di materia 

residuale, tutte le regioni italiane sono dotate di apposita legge in materia agricola: si guardi ad esempio alla l.r. 

Lombardia n. 31/2008 e ss. modifiche (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale). 
18

 Si va dall’apicoltura [l.r. Piemonte n. 20/1998 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo 

dell’apicoltura in Piemonte)], alla castanicoltura [l.r. Piemonte n. 35/2004 (Provvedimenti in materia di 

castanicoltura)] al tartufo [l.r. Piemonte n. 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di 

valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale)]. 
19

 L.r. Piemonte n. 37/2006 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e 

regolamentazione della pesca). 
20

 L.r. Piemonte n. 95/1995 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese). 
21

 L.r. Piemonte n. 38/1995 (Disciplina dell’agriturismo) e l.r. Piemonte n. 37/1980 (Le Enoteche Regionali, le 

Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino). 
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concernenti tematiche come la coesistenza tra agricoltura tradizionale, biologica e OGM
22

 e le 

norme in materia di usi civici
23

), l’organizzazione sanitaria (dalla ristorazione ospedaliera fino alla 

nutrizione artificiale)
24

, il commercio locale
25

 con la pertinente attività di somministrazione di 

alimenti e bevande
26

, fino a specifiche dimensioni o aspetti di ulteriori materie come istruzione e 

formazione professionale (per quel che concerne l’educazione nutrizionale o alimentare), il governo 

del territorio (che incide sull’autonomia alimentare locale quando si occupa di regolare la 

“pianificazione” dei luoghi di produzione, trasformazione o accesso al cibo), la promozione di 

attività culturali di tipo enogastronomico, l’assistenza sociale (nel cui ambito si iscrive la legge 

regionale che garantisce indirettamente il diritto al cibo dei più vulnerabili)
27

. 

L’autonomia alimentare di una regione si può desumere anche dalle materie non regolate: è 

ad esempio significativo che il Piemonte non si sia dotato di una legge come quelle campana e 

lombarda che regolano gli orti urbani
28

, mentre ha regolato il commercio equo e solidale
29

.  

 

                                                           
22

 L.r. Piemonte n. 26/2006 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni 

agricole di qualità). Tra le altre regioni che hanno legiferato in materia ci sono le seguenti: l.r. Abruzzo n. 6/2001; l.r. 

Basilicata n. 18/2002; l.r. Toscana n. 53/2000; l.r. Marche n. 24/2000; l.r. Campania n. 15/2001; l.r. n. Umbria 21/2001; 

l.r. n. Lazio 15/2000; l.r. Puglia n. 26/2003; l.r. Liguria n. 13/2002; l.r. Veneto n. 6/2002. 
23

 Cfr. l’art. 7, l.r. Piemonte n. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) che 

consente di mantenere pratiche silvocolturali, diritti e consuetudini secolari esercitati dai partecipanti del Bosco delle 

Sorti della Partecipanza di Trino, oggi area naturale protetta regionale e antico uso civico medioevale. 
24

 Sull’organizzazione del sistema sanitario si veda la l.r. n. 18/2007 (Norme per la programmazione socio-

sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale). Tale materia è regolata in tutte le regioni, trattandosi non solo di 

materia concorrente ma anche della principale funzione amministrativa ad esse in carico: si veda la l.r. Lombardia n. 

33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) o la l.r. Toscana n. 16/2000 (Riordino in materia di 

igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) e ss. modifiche. Sulla 

ristorazione ospedaliera (su cui cfr. infra par. 2.2) e la nutrizione artificiale, sia quella ospedalizzata che quella 

domiciliare, si veda la (abrogata) l.r. Piemonte n. 39/1985 (Norme per la sperimentazione della nutrizione parenterale a 

domicilio) e la delibera regionale del 19 novembre 2007, n. 13-7456, che inserisce la NAD (nutrizione artificiale 

domiciliare) ad integrazione della NPD/onc (nutrizione parenterale domiciliare per pazienti oncologici). 
25

 L.r. Piemonte n. 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione 

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), che regola anche il settore merceologico alimentare, in generale.  
26

 L.r. Piemonte n. 38/2006 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande), 

che «in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, 

stabilisce i principi e le norme generali per l’esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande». 
27

 L.r. Piemonte n. 1/2004 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 

sociali e riordino della legislazione di riferimento). 
28

 Si tratta della l.r. Campania n. 5/2012 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e 

degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)). Una 

seconda legge è stata emanata lo scorso anno in Lombardia: l.r. n. 18/2015 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in 

materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi). In Piemonte tale materia è disciplinata da regolamenti 

municipali. 
29

 L.r. Piemonte n. 26/2009 (Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale). 

Altre regioni hanno legiferato in materia: la l.r. Toscana n. 24/2005 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del 

commercio equo e solidale in Toscana); l.r. Abruzzo n. 7/2006 (Disposizioni per la diffusione del commercio equo e 

solidale in Abruzzo); l.r. Umbria n. 116/2007 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria); l.r. Liguria n. 

32/2007 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria); l.r. Marche n. 8/2008 

(Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale). 
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Altro elemento che concorre a delineare il grado di autonomia alimentare di una regione è il 

tipo di fonte utilizzata per regolare le singole materie, sia quando si tratti di fonti di pari grado 

(come nel caso del sostegno alla filiera corta che in Piemonte è regolata dalla disposizione di una 

“finanziaria” mentre in altre Regioni da una legge regionale ad hoc, come nel caso delle Leggi sul 

Km zero della Basilicata o della Puglia
30

, sia che si tratti di fonti di grado diverso (linee-guida 

piuttosto che leggi regionali o regolamenti)
31

. 

 

2.2. L’autonomia funzionale 

 

L’autonomia funzionale permette alla Regione di poter scegliere le soluzioni tecnicamente 

più valide per perseguire i fini istituzionali che leggi e Statuto indicano nelle materie alimentari. In 

particolare, ogni legge regionale che regola tali tematiche definisce quali funzioni sono assegnate 

agli enti territoriali. Tra le funzioni che concorrono a caratterizzare l’autonomia alimentare 

regionale piemontese, vi sono le seguenti: 

- funzioni attinenti all’organizzazione sanitaria, che vanno dalle materie di profilassi, igiene
 

e sicurezza alimentare
32

 agli aspetti dell’educazione nutrizionale e della ristorazione scolastica
33

  

 

 

 

                                                           
30

 Si tratta della l.r. Basilicata n. 12/2012 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di 

origine regionale a chilometri zero) e l.r. Puglia n. 43/2012 (Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) 

e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità). Sulla criticità costituzionale di 

queste due leggi cfr. infra par. 3. Per la Regione Piemonte cfr. Art. 11 (Aiuti alla filiera corta) della l.r. Piemonte n. 

12/2008 (Legge finanziaria per l’anno 2008). 
31

 La ristorazione scolastica che in Piemonte è regolata da Linee guida (Cfr. ASSESSORATO ALLA TUTELA 

DELLA SALUTE E SANITÀ - DIREZIONE SANITÀ PUBBLICA, Proposte operative per la ristorazione collettiva scolastica, 

Torino Centro Stampa della Regione Piemonte, 2007) in altre regioni italiane è disciplinata da leggi (si veda ad es. l.r. 

Lazio n. 10/2009, art. 2; l.r. Toscana n. 18/2002, art. 1, o l.r. Emilia-Romagna, art. 1). 
32

 Nella Regione Piemonte la profilassi è regolata dal D.G.R. 40-854 del 29 dicembre 2014 che ha recepito il 

PNP (Piano nazionale di prevenzione) 2014-2018 approvando il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018. Questo, 

individuando i programmi da sviluppare nel periodo di riferimento, prevede, tra gli obiettivi prioritari, quello di 

promuovere l’adozione di comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, non consumo di fumo e alcol) nella 

popolazione giovanile e adulta, nonché programmi di controllo degli agenti patogeni, dei contaminanti, dei residui di 

sostanze pericolose che possono entrare nella catena alimentare e arrecare danni alla salute umana: REGIONE PIEMONTE, 

Piano regionale di prevenzione 2014-2018. Individuazione dei programmi regionali con i quali si intende dare 

attuazione, nel periodo 2015-2018, agli obiettivi del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, in 

www.regione.piemonte.it/sanita. Sulla base di queste direttive è stato emanato il Piano regionale integrato dei controlli 

di sicurezza alimentare (PRISA), un programma congiunto di controlli sugli alimenti così come ripartito tra diversi 

Servizi delle ASL regionali. Il sistema ha la finalità di garantire la salute degli animali allevati e la salubrità degli 

alimenti dai campi alla tavola, incluso il controllo sulle acque e le bevande, sulla base della normativa europea (il DGR 

n. 14-915 del 3 novembre 2010: PRISA. Orientamenti e obiettivi 2011-2014) 
33

 Cfr. ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITÀ-DIREZIONE SANITÀ PUBBLICA, Proposte 

operative per la ristorazione collettiva scolastica, Torino Centro Stampa della Regione Piemonte, 2007. 
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assistenziale 
34

 e ospedaliera
35

 in tutte le sue dimensioni, inclusa quella della nutrizione 

domiciliare
36

. 

- quelle in materia agricola
37

; 

- quella di cooperazione internazionale decentrata, finalizzata a promuovere la lotta contro la 

fame nel mondo
38

. 

 

 

 

 

2.3. L’autonomia organizzativa  

 

L’autonomia organizzativa consiste nella facoltà dell’ente locale di decidere di quale 

struttura organizzativa dotarsi per gestire i diversi servizi pubblici locali attinenti al cibo. In questo 

quadro si va dalla gestione diretta del servizio, alla delega di funzioni agli enti locali, alle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Cfr. ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITÀ-DIREZIONE SANITÀ PUBBLICA, Proposte 

operative per la ristorazione assistenziale, cit. 
35

 Cfr. ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITÀ-DIREZIONE SANITÀ PUBBLICA, Proposte 

operative per la ristorazione collettiva ospedaliera, Torino Centro Stampa della Regione Piemonte, 2007. 
36

 Sulla NAD cfr. supra nota 25.  
37

 L’agricoltura è materia è organizzata e programmata con una serie di misure, tra le quali quella che ha 

caratteristica pianificatoria più specifica è rappresentata dal Piano di sviluppo rurale, il documento di programmazione 

redatto dalle Regioni, nell’ambito del quadro di riferimento a livello europeo (e della Politica agricola Comunitaria - 

PAC). Il PSR è il principale strumento di programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, 

forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio regionale. Si veda il PSR 2014-2020 della Regione 

Piemonte su www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/index.htm. 
38

 Per lunghi anni, in Piemonte è stato attivo uno specifico Programma sulla sicurezza alimentare nel Sahel, 

unico nel panorama nazionale. Tale programma, promuovendo bandi annuali per individuare progetti di cooperazione 

promossi da enti locali o ONG a valenza regionale, ha consentito di attuare numerose azioni volte a rimuovere la fame e 

la povertà. Cfr. in tal senso il Programma regionale di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa sub-sahariana 

della Regione Piemonte (l’ultimo dei quali risulta essere stato approvato con D.G.R. n. 2-12377 del 26 ottobre 2009, 

“Direttive triennali per la definizione del Programma regionale di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa 

sub-sahariana”). 
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convenzioni con specifici enti, fino all’utilizzazione di partecipate ad hoc, sia profit che non 

profit
39

. 

 

2.4. L’autonomia finanziaria e contabile 

 

L’autonomia finanziaria e contabile implica la possibilità di individuare autonome fonti di 

entrata e di gestirne le correlate spese. Rispetto a questo aspetto va ricordato che, sulla base della 

tripartizione effettuata dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, sussiste un finanziamento differenziato tra 

la tipologia di funzioni amministrative
40

: le spese per funzioni essenziali o LEP
41

, quelle per 

interventi speciali ex art. 119, V comma
42

, e le spese per funzioni non essenziali o “autonome
43

. 

Una volta che i fabbisogni di spesa di ciascuna di queste categorie sono determinati a norma di 

legge, occorre provvedere al relativo finanziamento
44

. Questo assetto incide anche sulla tipologia di 

finanziamento delle funzioni amministrative che concorrono ad attuare l’autonomia alimentare, 

proprio in considerazione del fatto che queste sono diffuse in modo trasversale tra differenti 

competenze regionali. In tal senso mentre le funzioni alimentari ascrivibili ai livelli essenziali delle 

prestazioni (si pensi alle materie come la sanità o i servizi sociali) sono finanziate in modo 

prioritario, le funzioni alimentari non essenziali (si pensi ad esempio a quelle relative alla 

cooperazione decentrata in materia di sicurezza alimentare o quelle culturali), non lo sono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Si pensi alla partecipazione della Regione Piemonte al Centro agro alimentare di Torino, CAAT scpa 

(www.caat.it) oppure all’Associazione Hydroaid – Scuola internazionale dell’acqua per lo sviluppo 

(www.hydroaid.org) e alla Fondazione Terra Madre (www.terramadre.info/; per lo Statuto cfr. 

www.comune.torino.it/giunta/enti/enti-citta/fondazione-terra-madre.shtml).  
40

 Art. 8, co. 1, lett. a) della l. n. 42/2009 (Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle 

competenze legislative e sui mezzi di finanziamento). 
41

 Sanità, assistenza sociale, istruzione scolastica, conto capitale, altre materie dichiarate dalla legge come 

essenziali. 
42

 Si pensi alle politiche di rimozione squilibri economici e sociali, di promozione dello sviluppo e di coesione 

territoriale. 
43

 Altre funzioni diverse da quelle precedenti come, ad esempio, quelle di cooperazione decentrata sulle 

tematiche della lotta alla fame e alla povertà. 
44

 Le fonti di finanziamento sono diversificate a seconda della tipologia della spesa. Su tali differenziazioni cfr. 

art. 8 L. 42/2009. 
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2.5. L’autonomia politica 

L’autonomia politica si manifesta principalmente nella libertà della collettività locale di 

scegliere i propri rappresentanti, a cui l’elettorato conferisce il mandato di decidere le principali 

questioni attinenti al sistema alimentare locale. I principali organi di rappresentanza che esprimono 

l’autonomia alimentare di una regione sono il consiglio e la giunta regionale che regolano la materia 

alimentare attraverso i rispettivi atti di competenza (leggi o regolamenti il Consiglio, linee-guida, 

decreti o determinazioni l’esecutivo)
45

.  

Il momento elettorale non esaurisce la partecipazione politica dei cittadini al governo del 

sistema alimentare regionale. Questi, infatti, se portatori di specifici interessi, godono sovente di 

spazi di ascolto e partecipazione istituiti in appositi organismi di governance dei diversi settori 

afferenti alle politiche alimentari regionali. Una prima lettura delle leggi regionali che istituiscono 

tali organismi lascia emergere una varietà notevole anche dal punto di vista tipologico, sia rispetto 

alla natura dell’organismo che rispetto alla composizione del medesimo. Si va in tal senso da 

osservatori composti da esperti
46

 a comitati di indirizzo composti da portatori di interesse e 

rappresentanti istituzionali
47

; da elenchi regionali di individuazione di soggetti ammessi a 

beneficiare di specifiche attribuzioni
48

 a consulte partecipative
49

.  

                                                           
45

 Cfr. amplius supra par. 2.1. e 2.2. 
46

 Art. 22. (Attività dell'osservatorio) della l.r. n. 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 

commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). 
47

 Art. 23, co, 5 (Percorsi di qualità e marchio regionale) della l.r. n. 38/2006 (Disciplina dell’esercizio 

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande): «5. Per l’attuazione degli indirizzi generali di cui ai commi 3 

(ndr: relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità) e 4 (ndr: relativi alle 

strategie regionali di promozione e sostegno), la Giunta regionale costituisce un comitato di indirizzo. Nell’ambito di 

quest’ultimo è garantita la presenza almeno di: un rappresentante della Regione, un rappresentante per ciascuna delle 

province piemontesi, un rappresentante delle CCIAA, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese 

del settore più rappresentative a livello regionale (…)». 
48

 Art. 3 (Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale e istituzione dell’elenco regionale) della 

l.r. Piemonte n. 26/2009: «1. È istituito, presso l’assessorato regionale competente, l’elenco regionale delle 

organizzazioni del commercio equo e solidale, di seguito denominato elenco regionale. 2. Sono iscritti nell’elenco 

regionale i soggetti che, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, operano stabilmente nel 

territorio regionale svolgendo attività prevalente di commercializzazione, importazione e trasformazione dei prodotti 

del commercio equo e solidale. 3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dell’accreditamento rilasciato, 

nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o 

internazionali maggiormente rappresentativi. (…)». 
49

 Art. 9 (Consulta regionale per l’agricoltura biologica) della l.r. Piemonte n. 13/1999. «1. È istituita presso 

l’Assessorato regionale all’Agricoltura la Consulta regionale per l’agricoltura biologica così composta: a) Assessore 

regionale all’Agricoltura o suo delegato che la presiede; b) un rappresentante designato dall’Unione delle Province 

piemontesi; c) un esperto designato dall’Università di Torino, Facoltà di Agraria; d) un rappresentante per ognuna delle 

tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale operanti in tutte le province del 

Piemonte; e) tre operatori dell’agricoltura biologica iscritti nell’elenco regionale, designati di comune accordo tra le 

associazioni dei produttori di cui all’articolo 7. 2. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta esperti 

nelle materie trattate, senza diritto di voto. 3. La Consulta è nominata, entro due mesi dall’entrata in vigore della 

presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, decade unitamente al Consiglio regionale e comunque 

svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Consulta. 4. La Consulta ha la finalità di fornire un apporto 

consultivo, tecnico, scientifico nel campo dell’agricoltura biologica. 5. In particolare la Consulta viene sentita 

dall’Assessorato regionale all’Agricoltura: a) nella predisposizione delle istruzioni per l’applicazione della presente 

legge; b) per tutti gli aspetti generali che interessano l’agricoltura biologica per i quali l’Assessorato regionale 



20 
 

Tali organismi rappresentano ordinari strumenti di organizzazione della rappresentanza in 

settori e ambiti specifici della materia alimentare. Diverso invece è il tema della possibile 

istituzione di nuovi tipi di organismi di governance alimentare che garantiscano un governo 

democratico dell’intero sistema alimentare locale
50

. 

 

 

 

2.6. Le caratteristiche dell’autonomia alimentare piemontese 

 

Dal quadro qui sintetizzato è possibile individuare alcune delle principali caratteristiche 

dell’autonomia regionale alimentare piemontese. Va innanzitutto constatato che il quadro 

normativo regionale consente di tutelare diverse dimensioni dell’accesso al cibo adeguato: dal 

diritto ad accedere a un cibo sano a quello di accedere al cibo e alla terra in modo diretto (tutelato 

sia dalla normativa sugli usi civici sia da quella sulla proprietà fondiaria), dal diritto di accedere al 

mercato del cibo e delle bevande fino a quello di potersi autodeterminare nelle scelte alimentari; 

risulta parimenti tutelata la libertà di iniziativa economica nel settore alimentare. Ciononostante va 

evidenziato che tale quadro normativo consente un’autonomia alimentare regionale condizionata. 

Condizionamento che sussiste sia nel caso di legislazione alimentare emanata nell’ambito di 

materie a competenza esclusiva, sia nei casi in cui vengano in rilievo materie a competenza 

concorrente e finanche nei casi in cui si tratti di materia residuale. Le poche materie alimentari 

ascrivibili alla competenza legislativa residuale, come il commercio locale o l’agricoltura, sono in 

realtà strettamente condizionate dalla regolazione europea (in materia di concorrenza o PAC). 

In tal senso l’autonomia alimentare regionale, più che differenziarsi dalla sovranità 

alimentare statale, sembra costituirne un suo modo di essere
51

. In altre parole non è dato  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
all’Agricoltura ritiene utile avvalersi della Consulta. 6. Per i componenti della Consulta è previsto il rimborso delle 

spese di trasporto». 
50

 Su questo tema cfr. infra par. 3.  
51

 Per applicare all’autonomia alimentare le riflessioni sull’autonomia di S. DE FINA, Autonomia, in 

Enciclopedia Giuridica, IV (1988), 1-2. 
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riconoscere, almeno non in via immediatamente leggibile, una vera e propria autonomia 

alimentare regionale e l’ordinamento alimentare regionale vigente, più che caratterizzarsi per la sua 

autonomia, sembra strutturarsi come una sorta di deconcentrazione locale del livello nazionale ed 

europeo. 

Questa caratteristica può rendere difficile il dialogo tra l’assetto legislativo alimentare 

regionale e le sfide regolatorie che le autorità locali e regionali sono chiamate a raccogliere rispetto 

ai sistemi alimentari locali
52

. 

 

 

3. Verso una regional food policy 

 

Difficile non significa impossibile. E una possibile via di valorizzazione e riconoscimento 

delle potenzialità insite nell’ordinamento giuridico alimentare delle regioni è rappresentata dal 

quadro politico-istituzionale entro cui queste vanno collocate, ovvero la local food policy. 

 

3.1. La local food policy 

 

Una local food policy costituisce lo spazio in cui sono messe a sistema i diversi livelli delle 

politiche alimentari locali, sia di dimensione urbana che regionale. 

Uno degli obiettivi principali, anche se non l’unico, di una local food policy è promuovere 

produzione e consumi di alimenti geograficamente localizzati. Il cibo più vicino infatti è ritenuto 

più sano, perché essendo più fresco è più ricco di nutrienti, è più sostenibile dal punto di vista 

ambientale, atteso che la riduzione dei trasporti concorre ad abbattere le emissioni di Co2 ed è più 

appropriato culturalmente, perché spesso riflette l’identità alimentare, talora religiosa, dei 

consumatori.  

Le ragioni che hanno spinto le diverse autorità locali del pianeta a promuovere local food 

policy variano a seconda del contesto locale; da un punto di vista macrogeografico sono state 

evidenziate alcune costanti. Per gli enti territoriali del Nord America la ratio di una local food 

policy è stata individuata nell’esigenza di contrasto all’obesità; nei Paesi dei Sud del mondo, il tema 

emerge dallo sfondo delle questioni della fame e povertà estrema; in Europa il dibattito nasce come 

                                                           
52

 Cfr. supra nota 9.  
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evoluzione di esperienze civiche di autorganizzazione sociale (Reti di economia solidale o gruppi di 

acquisto solidale)
53

. 

Una local food policy è solitamente formalizzata in un Food plan o Food strategy
54

 che, in 

quasi tutti i casi conosciuti, è costruito tenendo conto non delle materie cui il cibo afferisce (ad 

esempio: sanità, istruzione, commercio, governo del territorio) ma tenendo conto del ciclo del cibo 

(produzione, distribuzione, consumo e post-consumo) 
55

. Un Food plan è a sua volta definito sulla 

base di principi condivisi da soggetti politici locali e/o da network della società civile; tali principi 

sono sovente raccolti e pattuiti all’interno di in una Food Charter
56

. La governance di una Food 

policy è generalmente affidata a un Food council che ha un ruolo di facilitazione nel dialogo tra 

attori e di messa a disposizione di competenze (sia di tipo conoscitivo-accademico che di tipo 

politico-progettuale): il soggetto tecnico può essere un organo consultivo dell’organismo politico o 

anche una struttura indipendente, come una fondazione privata, mentre il soggetto politico può 

essere un organo dell’ente locale oppure un’alleanza tra esponenti della società civile. Il Food 

council dialoga in modo strutturato, ma diversificato da caso a caso, con l’ente pubblico locale (il 

sindaco o il governatore regionale, il City o Regional council), chiamato a svolgere una funzione di 

garanzia
57

. Nelle esperienze nordamericane molti Food Council svolgono più un ruolo di advocacy 

che di rappresentanza e la loro composizione non è necessariamente collegata alla rappresentanza 

politica o alla rappresentanza di interessi. Spesso i diversi componenti di tali Council sono 

selezionati/nominati sulla base del loro “saper fare” più che sul loro “poter rappresentare”
58

. 

                                                           
53

 Cfr. AA.VV., Food and the Cities. Politiche del cibo per città sostenibili, a cura di A. Calori, A. Magarini, 

Milano 2015, 50-52. 
54

 Sulla differenza tra urban policy, planning e strategy cfr. AA.VV., Food and the Cities, cit., 39, ove si 

evidenzia che tali terminologie indicano «strumenti di governance che servono a connettere attori e temi legati al cibo 

definendone gli spazi di intervento, gli obiettivi e le procedure necessarie a definire queste politiche, a realizzarle e a 

misurarle».  
55

 Le prime esperienze conosciute di pianificazione alimentare locale sono quelle statunitensi, che risalgono 

agli anni ’80 e si sono moltiplicate a tal punto che è stata redatta una guida alla pianificazione: cfr. AMERICAN 

PLANNING ASSOCIATION, Policy guide on community and regional food planning, Chicago 2007. in 

www.planning.org/policy/guides/adopted/food.htm. Un’interessante esperienza di Food Policy di livello omologo a 

quello “regionale” è quella della California (su cui cfr. www.rootsofchange.org).  
56

 Un esempio di esperienza locale di Food charter è la Food charter di Vancouver (su 

vancouver.ca/files/cov/Van_Food_Charter.pdf). Un esempio di livello omologo a quello regionale è la Food charter del 

Minnesota (mnfoodcharter.com/the-charter/) 
57

 Per una ulteriore casistica di esperienze di Food council cfr. AA.VV., Food and the Cities, cit., 146-187. 
58

 Gli istituti e gli attori di governance delle local food policy qui menzionati richiamano in modo singolare, 

anche se su altra scala, quelli della “democrazia d’esercizio” indicati da P. ROSANVALLON, Le bon gouvernement, Paris 

2015, 384-389 (in particolare il consiglio del funzionamento democratico, le commissioni pubbliche di valutazione, gli 

organismi di vigilanza cittadina, i quali si organizzano tenendo conto di una Carta dell’agire democratico 

promuovendo specifici eventi ad hoc come la Giornata annuale della democrazia). Tali organismi si differenziano, per 

l’autore, dalle figures d’une démocrazie interactive come le Conferenze ad hoc e l’Autorità del dibattito pubblico (sul 

punto cfr. P. ROSANVALLON, Le bon gouvernement, Paris 2015, 297-300). Va evidenziato che il tema della 

democraticità degli strumenti di governance delle politiche locali in generale (tra cui rientrano anche quelle alimentari) 

è questione centrale del dibattito internazionale. Sulle caratteristiche della democrazia locale nei Paesi “non 

occidentali”, cfr. A. SEN, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’occidente, Milano 2005, 
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Diversificati risultano essere anche i meccanismi di individuazione dei membri dei Food council: 

nei casi più frequenti si tratta di membri nominati dagli organi di rappresentanza politica locale, in 

altri casi sono membri individuati dalle diverse rappresentanze. 

Riguardo la tipologia dei rapporti tra gli urban food council e i regional food council non 

sussiste neanche in questo caso una costante: gli Urban Food council sono spesso costituiti su scala 

urbana o metropolitana. I Regional Food council su scala regionale o statale possono essere soggetti 

autonomi da quelli oppure costituire una sorta di confederazione o network tra quelli urbani
59

. 

 

3.2. Principi, governance e competenze 

 

In Italia nessuna regione ha attivato un processo di costruzione di una food policy; una 

provincia (Pisa) ha realizzato lo studio per un food plan
60

 e due città (Torino e Milano) hanno 

avviato il processo di costruzione della loro urban food policy e del relativo food council
61

. 

Nonostante questa lacuna, sussistono elementi che evidenziano sia l’interesse pubblico 

locale a costruire queste politiche, sia la fattibilità istituzionale di un simile percorso, anticipata da 

alcune esperienze circoscritte ma significative. Se ne indicano tre aspetti: uno relativo ai principi 

ispiratori di una food policy, uno alla governance e uno alle competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
5-29. Il premio Nobel, nell’analizzare casi africani e asiatici, individua nel «governo attraverso la discussione» e nel 

diritto di essere ascoltati la principale caratteristica dell’autogoverno locale di molte autorità locali di tali Paesi. 
59

 Non si ritiene opportuna una comparazione tra i food council di scala regionale delle realtà nordamericane e 

le possibili esperienze italiane, dal momento che negli USA gli enti omologhi – sotto il profilo delle relazioni 

internazionali – alle regioni italiane sono stati sovrani e non entità autonome.  
60

 Cfr. LABORATORIO DI STUDI RURALI SISMONDI (a cura di), Piano del cibo della provincia di Pisa, Pisa 2011 

in www.provincia.pisa.it. Sul piano del cibo di Pisa cfr. AA.VV., Le strategie urbane: il piano del cibo, a cura di F. Di 

Iacovo, G. Brunori, S. Innocenti in Agriregionieuropa, 32/2013, 9 in 

www.provincia.pisa.it/interno.php?id=49111&lang=it . 
61

 Cfr. la Delibera del Comune di Milano del 5 ottobre 2015 “Le linee di indirizzo della Food Policy di Milano 

2015-2020” su http://www.foodpolicymilano.org/ e per il Comune di Torino la Delibera di Giunta del Comune di 

Torino “Urban Food Policy Pact” del 4 agosto 2015 (su www.comune.torino.it) e il capitolo “Torino città del cibo” di 

Torino metropoli 2025. Il Terzo piano strategico dell’area metropolitana di Torino, Torino, Associazione Torino 

internazionale, 2015 in www.torinostrategica.it. 
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3.2.1. Sui principi: il diritto al cibo nello Statuto e nelle leggi regionali 

 

Nelle esperienze comparate, la condivisione dei principi su cui deve basarsi una Local food 

policy è un aspetto centrale. Nel 2015, la Regione Abruzzo è stata la prima regione italiana a 

introdurre nel proprio Statuto il diritto al cibo
62

. Il diritto al cibo è stato introdotto anche 

nell’ordinamento regionale lombardo grazie all’incipit di una legge regionale che mira a ridurre gli 

sprechi
63

. Queste due esperienze di regolazione sono l’indicatore di una progressiva e diffusa 

attenzione delle regioni italiane a questo tema e potrebbero costituire il primo embrione di quei 

principi costituivi di una Food Policy solitamente raccolti all’interno delle Food charter. 

 

3.2.2. Nuovi soggetti per la governance alimentare regionale? 

 

Dal punto di vita della governance sembra avvicinarsi ai modelli nordamericani di Food 

council la Consulta per la promozione del diritto al cibo istituita dalla l.r.. Lombardia n. 34/2015 di 

riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo
64

. A una prima lettura, infatti, questa sembra  

 

                                                           
62

 Art. 7 bis, Statuto Abruzzo: «La Regione promuove il diritto al cibo e a un’alimentazione adeguata, intesi 

come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, sano e culturalmente 

appropriato, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita 

degna». 
63

 Art. 1 co. 1-3, l.r. Lombardia n. 34/2015 su riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo: «La 

Regione Lombardia riconosce e tutela sul proprio territorio il diritto universale di accedere a una quantità sufficiente di 

cibo sicuro, sano e nutriente come diritto umano fondamentale per tutti gli individui. 2. Regione Lombardia persegue 

l’eliminazione sul proprio territorio di ogni forma di malnutrizione e cattiva alimentazione che metta a rischio la 

sopravvivenza e la salute degli individui. 3. Regione Lombardia persegue politiche di contrasto alla povertà come forma 

atta ad aumentare il più possibile l’autonomia delle persone e creare un ambiente favorevole affinché possano scegliere 

e procurarsi il quantitativo sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente che soddisfi le necessità alimentari personali e 

permetta una vita attiva». Cfr. amplius infra par. 3.2.2. 
64

 Art. 6, l.r. n. 34/2015 (Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo): «1. È istituita, entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi per la Regione, la Consulta regionale 

per la promozione del diritto al cibo, di seguito denominata Consulta, composta da quindici membri, di cui almeno nove 

scelti tra rappresentanti di categoria, rappresentanti di soggetti pubblici, privati e del settore non profit, esperti 

provenienti da Università e centri di ricerca. 2. Alla Consulta partecipano altresì l’assessore regionale competente o suo 

delegato, nonché cinque consiglieri regionali nominati nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. 3. 

La Consulta, in linea con gli obiettivi della presente legge, provvede a: a) contribuire alla definizione degli obiettivi e 

delle strategie di medio e lungo periodo di Regione Lombardia per promuovere, rispettare, proteggere e realizzare il 

diritto al cibo; b) facilitare l’integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite un coordinamento 

interistituzionale, al fine di garantire coerenza con obiettivi e strategie di promozione, protezione e rispetto del diritto al 

cibo; c) elaborare proposte volte a minimizzare tutte le perdite e le inefficienze della filiera agroalimentare favorendo la 

relazione diretta fra produttori e consumatori e coinvolgendo tutti i soggetti interessati con l’obiettivo di rendere più 

ecocompatibile la logistica, il trasporto, la gestione delle scorte e gli imballaggi; d) proporre soluzioni di facilitazione 

per le donazioni delle eccedenze alimentari da parte di tutta la filiera agroalimentare; e) commissionare, raccogliere e 

divulgare studi e ricerche riguardanti politiche e buone pratiche realizzate a livello regionale, nazionale e internazionale 

sul riconoscimento e la tutela del diritto al cibo, in tutti i suoi aspetti; f) promuovere, in riferimento all’articolo 4, 

comma 1, programmi e corsi scolastici e professionali che riducano lo spreco alimentare, introducendo il premio 

annuale ‘Spreco Zero’ dedicato alle migliori esperienze realizzate». 
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costituire un’evoluzione delle esperienze precedenti, per numerosi aspetti. Innanzitutto per il Right 

to food approach alle politiche alimentari locali, che contribuisce a connotarle in modo diverso 

dall’approccio fondato sulla sicurezza alimentare; vi è inoltre una multidisciplinarietà nei compiti 

assegnati, circostanza che la distingue dagli organismi di partecipazione o rappresentanza 

tradizionali, i quali sono istituiti per partecipare alla governance di singoli settori
65

; infine risulta 

interessante multiattorialità di un organismo orientato a facilitare il dialogo tra attori politici, 

tecnici, economici e sociali. 

Questi elementi la differenziano in via sostanziale (anche se formalmente ha lo stesso nomen 

iuris di consulta) dagli organismi di governance istituiti dalle numerose e pregresse leggi regionali 

nelle materie che si occupano delle diverse dimensioni delle politiche alimentari e l’avvicinano 

molto di più alle esperienze più avanzate del mondo anglosassone. Cionondimeno, tale consulta 

resta pur sempre un organismo di rappresentanza di interessi e non un nuovo soggetto pensato per 

governare democraticamente ma con approccio diverso il sistema locale alimentare. 

 

3.2.3. Cibo regionale o cibo locale? La filiera corta al vaglio della Consulta 

 

Il terzo elemento che apre alle Regioni la possibilità di promuovere la principale attività di 

cui in genere una Local food policy si occupa, ovvero l’incremento di consumo di cibo locale, 

proviene da due sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittime le disposizioni 

di due leggi regionali (Puglia e Basilicata) che avevano tentato di introdurre una disciplina di favor 

per i prodotti alimentari regionali. Si tratta della l.r. Basilicata n. 12/2012
66

 (dichiarata illegittima, 

limitatamente all’art 2 e all’art. 4, co. 3, da Corte cost. 3 luglio 2013 n. 209) e della l.r. Puglia n.  
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 Cfr. amplius supra par. 2.5. 
66

 Articolo 2 (Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da 

enti pubblici): «1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla 

ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli di origine 

regionale. 2. L’utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei 

servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei 

strumenti di informazione agli utenti dei servizi». Art. 4 (Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale a 

chilometri zero): «3. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, deve essere 

documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei 

prodotti acquistati». 
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43/2012
67

 (dichiarata illegittima limitatamente alla disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, 

lettera c), e 4, comma 5, da Corte cost. 2 dicembre 2013 n. 292).  

In entrambi i casi, le disposizioni impugnate sono state esaminate dalla Corte sulla base 

degli artt. 34 e 36 TFUE. La Corte ha evidenziato che promuovere cibo regionale, anche attraverso 

istituzioni di marchi di qualità regionale, costituisce misura palesemente contraria ai pilastri del 

mercato unico europeo e ha riaffermato l’incompetenza del legislatore, incluso quello regionale, di 

poter contravvenire con proprio provvedimento ai principi che stabiliscono la libertà di circolazione 

e di concorrenza.  

Ciò che interessa di queste due sentenze non è tanto quello che dicono ma quello che non 

dicono, o che dicono tra le righe. In alcuni passaggi di una delle due motivazioni, infatti, la Corte 

distingue il concetto di cibo a “km zero” (formula che designa i prodotti consumati a breve distanza 

dal luogo di produzione, con connessi benefici in termini di tutela dell’ambiente e dei consumatori) 

da quello di cibo “regionale”. Solo il prodotto alimentare a km zero, di cui la Corte accoglie una 

concezione “sostanziale”, potrebbe consentire il regime derogatorio di cui all’art. 36 TFUE
68

, atteso 

che la «priorità» accordata a prodotti a km zero risulterebbe giustificata dai benefici che la 

limitazione delle minori emissioni di Co2, dovute a un trasporto limitato, reca in termini di tutela 

dell’ambiente, mentre invece la «priorità» riconosciuta a coloro che si avvalgono di prodotti  
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 L’attuale art. 3 recita: «1. Ai fini della presente legge, si intende per: c) “prodotti agroalimentari a chilometro 

zero”: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 

chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata». Lettera così sostituita dall’art.23, comma 1, l.r. n. 26/2013, a decorrere 

dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «c) “prodotti agroalimentari a 

chilometro zero”: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce 

meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata e comunque i prodotti trasportati all’interno del territorio 

regionale». L’attuale art. 4, co. 5, prevede: «Per sostenere la filiera corta e i prodotti a chilometro zero e di qualità la 

Regione Puglia intende favorire il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica 

stabilendo che nei bandi per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva gli enti pubblici devono garantire priorità 

ai soggetti che prevedono l’utilizzo di prodotti da filiera corta, prodotti a chilometro zero, prodotti di qualità in misura 

non inferiore al 35 per cento in valore rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua. (2)». La 

Corte costituzionale, con sentenza n. 292/2013, in relazione al testo originario ha dichiarato l’illegittimità costituzionale  

della disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, di tale legge, nella parte in cui include tra i 

prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti  

pubblici anche i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di 

anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto. 
68

 Cfr. art. 34 (ex art. 28 del TCE), art 35 (ex art. 29 del TCE) e soprattutto art. 36 (ex art. 30 del TCE): «Le 

disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al 

transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della 

vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o 

archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non 

devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati 

membri». 
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trasportati esclusivamente all’interno del territorio regionale, indipendentemente dal livello delle 

emissioni, costituisce una misura ad effetto equivalente. 

La Corte sembra dire di più quando ricorda che il regime derogatorio al principio di 

concorrenza è ammesso quando vengono in gioco non solo il principio di tutela dell’ambiente, 

esaminato nelle due sentenze, ma anche altri principi europei rilevanti come: la «tutela della salute e 

della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali», cui la salvaguardia 

dell’ambiente è strettamente connessa.  

Tra le righe di queste motivazioni si può pertanto desumere che una legge regionale di favor 

alla distribuzione e consumo di alimenti locali può superare l’esame di costituzionalità se il 

consumo/distribuzione di tali prodotti risulta giustificato non solo da ragioni di tutela ambientale 

ma anche di tutela della salute, della vita e della biodiversità. 

Se dunque un “cibo regionale” in quanto tale non sembra possa avere diritto di cittadinanza 

nell’attuale assetto normativo, è invece lasciata impregiudicata alla legge regionale la potestà di 

promuovere e valorizzare il “cibo locale”.  

L’autonomia alimentare regionale sembra dunque poter superare il vaglio di costituzionalità, 

solo se orientata a promuovere l’autonomia alimentare locale. E cioè solo laddove si configuri come 

un’autonomia per (promuovere altra autonomia) e non autonomia di (regolare le proprie – supposte 

– attribuzioni)
69

.  
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 Sotto questo profilo, l’interpretazione della Corte può avere un impatto notevole anche nel dibattito 

internazionale ed europeo su uno dei temi nodali per i sistemi alimentari locali, ovvero il modo in cui le politiche 

alimentari urbane dialogano con quelle regionali, detto in altri termini, il tipo di collegamento sussistente o realizzabile 

tra zone rurali e zone urbane. Sulle principali questioni attinenti al c.d. rural-urban linkages cfr. Fao.org/docrep/, 

ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/terrtitorial cohesion/urban-rural linkages/. Cfr. inoltre l’attività di ricerca 

della Fondazione Ruaf (www.ruaf.org). 
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1. Osservazioni introduttive (e, forse, conclusive)


 

 

Che sia la volta buona? Questa è la domanda “aperta”, dalla risposta non affatto scontata, 

che viene di porsi pensando alla riforma costituzionale il cui iter si è ormai concluso (il 12 aprile 

2016), attendendo soltanto l’appuntamento referendario che si terrà nel prossimo mese di 

dicembre
70

.  La revisione costituzionale che si sta cercando di condurre in “porto” era attesa da 

anni; tutti ricorderanno il tentativo non andato a buon fine nel 2006, riguardante quella che è stata 

definita la “maxi-riforma” e che non aveva incontrato il parere favorevole della maggior parte della 

dottrina costituzionalistica del Paese, prima ancora che dei cittadini italiani che l’hanno bocciata – 

com’è noto – con il referendum che si è svolto il 25 e il 26 giugno di quell’anno. Una prima 

considerazione si ritiene di voler fare. L’impressione che si ha è che i “moti riformatori” non si 

siano mai davvero arrestati nella storia repubblicana (e mai si arresteranno)
71

, essendo come “fiumi 

carsici” che scorrono nel sottosuolo (e nel nostro caso nell’ombra delle dinamiche istituzionali) per 

poi riemergere ogni tanto in tutto il loro vigore, ossia quando chi è al governo gode di una 

                                                           

 Scritto sottoposto a doppio referaggio anonimo. 


 Il presente scritto è destinato al Volume relativo al ciclo di seminari su Forma di governo, bicameralismo e 

sistema delle autonomie nella riforma costituzionale, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche 

dell’Università di Messina, a cura di G. Moschella ed A. Morelli, i cui Atti sono in corso di stampa. 
70

 Un’accurata ricostruzione dell’iter della riforma Renzi-Boschi è operata da E. ROSSI, Una Costituzione 

migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa 2016, 23 ss. 
71

 Sembra quasi che la Carta ci sia stata consegnata con «difetti di fabbrica» (come rileva V. BALDINI, La 

Costituzione e la sua revisione. Appunti per una discussione in tema, in www.dirittifondamentali.it, 1/2014, § 1). Una 

ricostruzione delle riforme (tentate o riuscite) è offerta da S. PANIZZA, Il procedimento di revisione costituzionale 

nell’esperienza dell’attuale legislatura, in www.dirittifondamentali.it, 1/2014. Cfr. quanto osserva G. AZZARITI, Contro 

il revisionismo costituzionale, Roma-Bari 2016, 243 s.; i «precedenti tentativi di riforme organiche», dagli anni ’80 ad 

oggi, sono illustrati da E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 15 ss. 
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maggioranza stabile tale da riuscire non solo ad avviare il processo riformatore, ma anche a 

condurlo il più avanti possibile
72

. Questo, a mio avviso, è quanto accade in tema di riforma 

costituzionale. Perché sembra plausibile una ricostruzione di tale tipo è presto detto: nessuna 

revisione precedente accontenta tutti, nessuna modifica è perfetta
73

 (ma soltanto – e non è poco – 

perfettibile), ogni parte politica cerca di modellare (comprensibilmente, ma non giustamente) la 

Carta costituzionale in modo il più possibile vicino alla propria visione (parziale) delle istituzioni e 

della società, anche alla luce delle questioni e dei problemi che ritiene essere prioritari nella propria 

azione di governo
74

, chi detiene il potere usa inoltre lo strumento della revisione anche per 

accrescere il consenso popolare a proprio favore (e quindi per “accaparrarsi” la simpatia 

dell’opinione pubblica ed aumentare anche il bacino di voti a proprio sostegno alle successive 

elezioni)
75

, oltre che per l’umana ambizione di lasciare il segno nella storia costituzionale italiana. 

Ma qual è il prezzo che si paga? Uno su tutti: una delegittimazione (che diventa anche 

“banalizzazione”
76

 o comunque “indebolimento”
77

) della Carta costituzionale, con conseguente e 

crescente disaffezione (umanamente comprensibile, ma dagli esiti nefasti) nei riguardi di 

quest’ultima
78

.  

Detto questo, non mi considero uno strenuo sostenitore della intangibilità della Costituzione 

(e quindi, al tempo stesso, ostile ad ogni tentativo volto a riformarne il dettato); di una cosa, però, 

rimango sinceramente e profondamente “innamorato” ed è il “nucleo duro” di essa, quel nucleo che 

si suole identificare con i principi fondamentali e quindi con i valori cui gli stessi danno voce.  
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 Cfr. G. AZZARITI, Intervento, in AA.VV., Dieci domande sulla riforma costituzionale, in Quad. cost., 

2/2016, 222. 
73

 C’è sempre qualcosa «che non c’è e che dovrebbe esserci» e qualcosa «che invece c’è e che non dovrebbe 

esserci», per riprendere le parole di A. RUGGERI, La riforma Renzi e la specialità regionale: problemi aperti e soluzioni 

sbagliate, ovverosia ciò che non c’è e che dovrebbe esserci e ciò che invece c’è e che non dovrebbe esserci, ora in 

“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIX, Studi dell’anno 2015, Torino 2016, 381 ss., sebbene l’A. si 

riferisca ad un campo circostanziato di indagine. 
74

 … e, dagli anni ’80, «quasi ogni governo ha introdotto nel proprio programma l’obiettivo dell’introduzione 

di riforme istituzionali», come opportunamente rammenta F. POLITI, La revisione costituzionale tra tipologie 

procedimentali, mutamenti della forma di governo e valori costituzionali, in www.dirittifondamentali.it, 1/2014, § 2. 
75

 … ma, come osserva, G. AZZARITI, Vento di cambiamento. Verso dove?, in www.costituzionalismo.it, 

3/2015, «le costituzioni non si cambiano per rafforzare temporanee maggioranze politiche». Sulla stessa linea, v. P. 

CARETTI, Venti domande su Regioni e riforme costituzionali, in Le Regioni, 1/2015, 103 (all’A. appare «conferma[ta] 

l’impressione che ancora una volta si è voluta giocare strumentalmente la carta della riforma costituzionale come 

terreno per tenere in vita e rafforzare un’atipica maggioranza di governo»). 
76

 … per usare un termine forse un po’ “forte”, ma che rende bene l’idea, di F. POLITI, La revisione 

costituzionale, cit., § 4. 
77

 S. PANIZZA, Il procedimento di revisione, cit., § 3; cfr. anche E. ROSSI, La riforma costituzionale: se vince il 

sì, se vince il no, in www.rivistaaic.it, 3/2016, § 4. 
78

 Senza trascurare il fatto che tutto ciò comporta il diffondersi «nell’opinione pubblica la convinzione della 

necessità della revisione costituzionale» (F. POLITI, La revisione costituzionale, cit., § 2), non sempre – a mio modesto 

avviso – accompagnata ad una pari convinzione (e conoscenza) delle modifiche che si vogliono apportare e delle loro 

implicazioni nei riguardi dell’intera tavola dei valori costituzionali.    
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Sebbene, come si sa, i principi costituiscano limiti “impliciti” alla revisione costituzionale, è 

altrettanto noto che la modifica della parte organizzativa della Carta può finire per avere ricadute 

pesanti, e tutt’altro che indolori, anche sulla prima parte della Costituzione (come d’altronde 

sarebbe accaduto se il tentativo del 2006, al quale si è accennato, fosse andato a buon fine); ecco 

allora che se dovessi definire in estrema sintesi il mio atteggiamento nei confronti di ogni tentativo 

di revisione questo potrebbe dirsi di tendenziale “apertura” (purché, possibilmente, di volta in volta 

circoscritto quanto all’oggetto), salvo poi verificare la validità e l’opportunità delle singole opzioni 

di revisione, ma questo è ovvio. 

Fatta questa premessa, occorre adesso chiedersi quale possa essere il ruolo che oggi 

(appunto, nella fase dell’iter in cui ci troviamo) la dottrina può svolgere nel commentare il d.d.l. di 

riforma
79

. Al riguardo si ha l’impressione che esso risulti, alla prova dei fatti, marginale, senza 

dunque riuscire ad influenzare in un senso o nell’altro una parte consistente della pubblica opinione, 

che peraltro – com’è noto – non ha perlopiù conoscenza della produzione scientifica dei tecnici e 

dei complessi ragionamenti degli “addetti ai lavori”
80

. A ciò si aggiunga, per completezza del 

quadro, la “riottosità dei «riformatori» a misurarsi con le sollecitazioni critiche che pure sono 

venute un po’ da tutte le parti”
81

.  

Inoltre, qualunque considerazione si cerchi di fare non può non tenere conto di alcune 

precisazioni preliminari. 

Per prima cosa, non si può sottovalutare il fatto che il testo licenziato che verrà sottoposto al 

passaggio referendario, come sempre accade, è il frutto dei compromessi raggiunti in sede politica, 

essendo l’articolato intorno al quale si è riusciti a coagulare il maggior consenso
82

; com’è a tutti 

noto, peraltro, la regola della maggioranza è in grado certamente di garantire una scelta democratica 

che però non si è certi sia la “migliore” o, addirittura, quella “giusta” per la disciplina di una 

materia (secondo il noto principio canonico in base al quale non è detto che la maior pars sia anche  
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 Sul punto, v. E. CATELANI, Il nuovo Senato: organo poliedrico. Gli interventi normativi per completare e 

dare piena attuazione alla riforma, in www.dirittiregionali.org, 3/2016, 396 s. 
80

 Una certa influenza degli studiosi può, tuttavia, essere esercitata attraverso le loro partecipazioni alle 

trasmissioni televisive o radiofoniche o tramite gli scritti sulla stampa periodica. 
81

 P. CARETTI, Venti domande, cit., 107. 
82

 … ed, invece, si può prendere atto che «l’approccio dei professori di diritto costituzionale […] è proprio 

quello di chi pretende di discutere di riforme etsi politica non daretur, ossia come se le riforme costituzionali fossero 

solo un tema di dibattito scientifico», come opportunamente osservato da A. MORRONE, Questioni di principio per la 

riforma costituzionale, in www.federalismi.it, 8/2014. 
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la sanior pars)
83

. Allo stesso modo, quindi, ben si intuisce che la proposta di revisione 

costituzionale che si sottopone all’attenzione dei cittadini non è affatto detto sia la “migliore 

possibile”, ma soltanto quella “politicamente possibile”
84

. 

Inoltre, la lettera della riforma non sempre – purtroppo – appare la perfetta corrispondenza 

per iscritto delle intenzioni originarie di chi quella revisione ha voluto
85

 o per lo meno non sempre è 

agevole, attraverso le usuali tecniche interpretative, risalire dalla prima (la lettera) alle seconde (le 

reali intenzioni); soprattutto è ovvio che il testo non riesca ad esprimere le molte sfumature della 

volontà riformatrice delle tante parti che a quella revisione hanno posto mano. In altre parole, gli 

obiettivi che si intendono perseguire in sede di riforma, che trovano eco nella volontà parlamentare 

nella sua molteplice e diversificata espressione ed estrazione politica, a volte rischiano di sfumare e 

di perdersi (almeno in parte) nel testo che effettivamente si riesce a licenziare.                

E ancora. La revisione costituzionale non può che essere condizionata dai “fatti”, come del 

resto è stata la stessa nascita della Carta. Ecco perché, allora, l’interpretazione del testo di riforma 

non può che tenere conto di ciò che, in maggiore o minore misura, ha mosso ed orientato quella 

modifica
86

. Si pensi, ad esempio, nel nostro caso, alla profonda crisi economica che ha investito 

anche il nostro Paese (ed ai conseguenti interventi provenienti dal livello eurounitario). 

Infatti, se è vero che una Costituzione è chiamata ad occuparsi della (ed a delineare la) sfera 

del “dover essere”, indicando le basilari regole della convivenza civile, essa non può al tempo 

stesso non considerare quali siano le esigenze e gli interessi della società, in un determinato 

contesto storico, che quelle regole devono (o dovrebbero) disciplinare; in altri termini, all’interno di  
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 Al riguardo, occorre precisare che la “giustezza” o la “bontà” di una riforma non si può certamente valutare 

se non con un giudizio di merito a distanza di molti anni dalla stessa, in modo da verificare il raggiungimento o meno 

degli obiettivi che avevano ispirato l’intervento di modifica, mettendo cioè la riforma alla prova dell’esperienza. Unico 

giudizio dotato (di una qualche) oggettività non può che essere esclusivamente quello di costituzionalità, la Carta 

fondamentale (e quindi la conformità ad essa) essendo infatti l’unico parametro di cui è dotato l’ordinamento dello 

Stato per poter valutare la “correttezza” di una legge (non solo di riforma). Da quanto da ultimo detto, ben si comprende 

pertanto che l’esperienza consente di fare una verifica dell’idoneità (o meno) di una revisione (per il caso che ci 

riguarda) per il raggiungimento dei fini, mentre il giudizio di legittimità costituzionale appura la conformità (o meno) di 

una legge di riforma rispetto alla Carta, almeno in riferimento ai parametri di volta in volta richiamati (il che nulla ci 

dice della capacità di quella riforma di raggiungere gli scopi per i quali è stata scritta); si tratta, pertanto, di valutazioni 

affatto diverse fra loro.    
84

 Ed infatti S. CECCANTI, Le obiezioni non convincenti alla riforma costituzionale, in www.federalismi.it, 

12/2016, 4 del paper, non a caso rileva che molte delle critiche che vengono mosse appaiono «al di fuori di concerete 

possibilità di approvazione».  
85

 Come osserva R. BIN, Oltre il velo d’ignoranza. Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, in Le 

Regioni, 1/2015, 98, «nella storia delle costituzioni non c’è riforma che non abbia prodotto effetti diversi da quelli 

voluti e progettati». 
86

 … e d’altra parte è a tutti noto che lo stesso «studio del diritto costituzionale» consiste in «una disciplina 

nella quale i fatti e le spiegazioni causali entrano a vario titolo» (così, da ultimo, A. MORELLI, Come lavora un 

costituzionalista? Per un’epistemologia della scienza del diritto costituzionale, in Quad. cost., 3/2016, 528). 
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un circolo (si spera) virtuoso, i “fatti” condizionano le regole (costituzionali e non solo) da scegliere 

e queste ultime sono chiamate a disciplinare i primi e, possibilmente, ad “orientare” quelli futuri 

attraverso la diffusione di valori e quindi di una cultura che possano costituire la bussola per l’agire 

umano. 

Infine, al di là del lodevole sforzo degli esperti, ciò che maggiormente conterà, qualora 

questa riforma dovesse andare a buon fine, è il modo in cui il novellato testo costituzionale vivrà 

nell’esperienza
87

; com’è a tutti noto, una cosa sono le intenzioni originarie del legislatore di 

riforma, un’altra cosa è la lettera che passa indenne il vaglio referendario, altro ancora è il modo in 

cui la revisione, appunto, verrà attuata nella pratica quotidiana sul piano dei rapporti tra governati e 

governanti e su quello dei rapporti tra questi ultimi. È ben possibile, come già accaduto con la 

riforma del 2001, che tra questi diversi piani non vi sia un’assoluta coincidenza e che pertanto 

qualunque previsione si faccia ora non possa che essere confinata ad un mero esercizio di stile e 

tradursi in mera accademia da sottoporre alla prova dei fatti. D’altra parte, quanto si sta ora dicendo 

non ha nulla di nuovo, non essendo altro che la rinnovata constatazione dello scarto irriducibile che 

solitamente intercorre tra Costituzione vivente e Costituzione vigente (Costantino Mortati docet); 

né le dispute dottrinali potranno avere un qualche influsso positivo per colmare il suddetto (a volte, 

auspicabile…) scarto. Così ragionando, allora, si comprende che qualunque considerazione si faccia 

oggi rischia di esser “parziale”, non potendo tenere conto – com’è ovvio – di quanto accadrà in 

futuro, e suscettibile di essere smentita dai fatti (come non di rado accade alle previsioni, anche nel 

mondo del diritto
88

). 

Alla luce delle osservazioni svolte, pertanto, ci si potrebbe fermare qui, risultando poco utile 

(e forse “antieconomico” e contraddittorio) proseguire; tuttavia, qualche ulteriore considerazione la 

si può fare, col limitato fine di provare a fornire uno strumento di approfondimento per future 

riflessioni. Il tutto non senza riconoscere, però, che è semplice commentare (e criticare) dall’esterno 

un testo di riforma
89

,  quale che ne sia la paternità politica, senza tenere conto dei difficili equilibri  
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 Cfr. quanto osserva S. PRISCO, Un bicchiere pieno a metà. La revisione costituzionale italiana del 2016 tra 

premesse di metodo, prefigurazioni di possibili scenarî e valutazione complessiva del testo, in www.dirittiregionali.org, 

3/2016, 478. 
88

 … ed in effetti è proprio della «scienza costituzionalistica il compito di formulare ipotesi sulla realtà del 

diritto (o se si vuole: sull’essere del dover essere giuridico) falsificabili attraverso strumenti di controllo di carattere 

logico e verifiche che si basino, anche indirettamente, su dati empirici» (A. MORELLI, Come lavora un 

costituzionalista?, cit., 531). 
89

 Come osserva S. STAIANO, Le leggi monocamerali (o più esattamente bicamerali asimmetriche), in 

www.rivistaaic.it, 1/2016, § 1, riferendosi all’usuale atteggiamento del giurista (e, in particolare, del costituzionalista),  

«quando una legge non v’è ancora, versando nello stato di proposta, tende a prevalere la prospettiva dei guasti che da 

essa potrebbero derivare e dunque il dovere di avvertire circa l’opportunità di correzioni radicali». 
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parlamentari e dei complicati tentativi di componimento delle diverse istanze provenienti dalle varie 

forze politiche che irrimediabilmente condizionano – come detto – la stesura di ogni riforma. 

 

 

2. Poche precisazioni di metodo e prime considerazioni di merito (il bicameralismo) 

 

In via preliminare, occorre fare altre due sottolineature: come tutte le riforme, anche questa 

ad alcuni piace e ad altri no; seppure questa sia una osservazione banale, non è possibile prescindere 

dal fatto che qualunque considerazione si faccia a commento muova – almeno tendenzialmente – da 

un preorientamento ideologico che, pur in condizioni (che si danno per pacifiche) di massima 

onestà intellettuale, appare ineliminabile: quello cioè che proviene dall’istintivo e complessivo 

favore o disfavore nei confronti di una legge costituzionale che miri a “rivedere” una mole 

importante di previsioni della Carta. 

Inoltre, a quest’ultimo proposito, occorre aggiungere che è sempre dietro l’angolo il rischio 

di contraddizioni e di ricadute sui principi fondamentali, tanto più laddove si sia in presenza di un 

articolato composto da numerose disposizioni normative. 

Detto questo, non si vuole qui analizzare dettagliatamente tutte le modifiche della Carta, ma 

solo alcune di esse, limitatamente a taluni profili che appaiono particolarmente problematici e alle 

questioni che si ritengono maggiormente interessanti. 

Pertanto, il mio tendenziale favore verso una modifica della Carta non può che prendere le 

mosse dalla considerazione che quest’ultima non sembra del tutto “in linea” con il diverso sistema 

politico-partitico presente oggi nel nostro Paese rispetto al passato e quindi, anche solo per questa 

ragione, bisognosa di essere aggiornata
90

; inoltre, nel complesso, secondo una valutazione che è 

frutto di bilanciamento, considero il testo di riforma non totalmente da “buttar via”, pur con non 

pochi profili di criticità su alcuni dei quali adesso fermerò l’attenzione. Fermo restando che la 

riforma della Costituzione andrebbe letta insieme alla riforma elettorale
91

, al fine di operare una 
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 Per le molte altre ragioni che inducono a ritenere opportuno revisionare la Carta, è sufficiente dare una 

scorsa alla Relazione di accompagnamento del d.d.l. n. 1429. 
91

 … che, secondo alcuni, costituirebbe addirittura il “perno” intorno al quale ruota la revisione costituzionale 

(è di questa idea A. PACE, La riforma Renzi-Boschi: le ragioni del no, in www.rivistaaic.it, 2/2016, § 5, e ID., Barattare 

la Costituzione con un mini-Italicum?, in www.rivistaaic.it, 3/2016, che riprende un pensiero di L. Carlassare). Tra i 

molti altri, v. almeno quanto osservano, A. SAITTA, Intervento, in AA.VV., Forum sull’Italicum. Nove studiosi a 

confronto, a cura di A. Ruggeri e A. Rauti, Torino 2015, 23 ss. (v. anche 62); AA.VV., Dieci domande, cit., 325 ss.; B. 

CARAVITA, La riforma Renzi – Boschi: le ragioni del sì, in www.rivistaaic.it, 2/2016, § 13.1 ss.; S. GAMBINO, Revisione 

costituzionale, riforma elettorale, (crisi dei) partiti politici: dal Parteienstaat al governo del Premier?, in www.astrid.it, 

10/2016; ID., Revisione costituzionale e riforma elettorale. Dalla democrazia costituzionale a prospettive post-

costituzionali per la democrazia italiana?. in www.dirittiregionali.org, 2/2016; V. TONDI DELLA MURA, Se il rimedio è 

peggio del male. I rischi di una riforma costituzionale, in www.rivistaaic.it, 3/2016, § 4; nella stessa Rivista, F. VARI, 

Primi spunti sulle riforme a colpi di maggioranza e lo svuotamento della rigidità costituzionale, § 6; S. CECCANTI, Il 
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lucida analisi della prima, l’obiezione tranciante sarebbe piuttosto un’altra: non sarebbe stato forse 

più opportuno andare a nuove elezioni con il c.d. “Italicum”, piuttosto che dar modo a Camere 

sostanzialmente delegittimate
92

 di varare una riforma così ampia ed incisiva
93

? Peraltro, si è persino 

prospettata l’ipotesi di demandare l’approvazione della riforma ad un’assemblea costituente
94

; 

inoltre, ci si potrebbe chiedere se comunque, per ragioni di opportunità, una revisione così ampia ed 

invasiva del testo costituzionale non sarebbe stato meglio affidarla ad un’assemblea appositamente 

eletta. Ecco perché, allora, sarebbe stato più opportuno intervenire con il “bisturi” per porre mano 

solo a modifiche circostanziate.  

La prima questione dalla quale sembra opportuno partire è quella relativa alla riforma del 

bicameralismo, da più parti auspicata da tempo
95

. Probabilmente mosso dall’intento di “rafforzare  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
combinato disposto tra Italicum e riforma costituzionale confermato dal voto amministrativo, in AA.VV., Cambiare la 

Costituzione? Un dibattito tra i costituzionalisti sui pro e i contro della Riforma, Santarcangelo di Romagna (RM) 

2016, e in www.astrid-online.it, 193 ss. e, pure ivi, S. PASSIGLI, Forma di Governo e leggi elettorali. Il caso 

dell’Italicum, 324 ss., e V. RUSSO, Riforma costituzionale e legge elettorale riducono il pluralismo istituzionale, 337 ss. 
92

 … checché ne abbia detto la Corte costituzionale, preoccupata di assicurare la continuità dell’ordinamento. 

Cfr. Corte cost. n. 1 del 2014, p. 7 del cons. in dir., ove tra l’altro si legge che «che nessuna incidenza è in grado di 

spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni 

elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare 

di esistere o perdere la capacità di deliberare». 

Il punto, tuttavia, è controverso: E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 30 s., rileva, infatti, che non 

mancano in dottrina coloro che sostengono che le Camere si sarebbero dovute attenere a svolgere l’ordinaria 

amministrazione (salvo che per l’approvazione di una nuova legge elettorale), non certo porre mano alla riscrittura della 

Costituzione. In argomento, v. AA.VV., Dieci domande, cit., 241 ss.; da ultimo, molto critico in merito alla 

legittimazione del Parlamento è C. ROSSANO, Progetto di riforma costituzionale e referendum. È veramente da 

respingere? in www.rivistaaic.it, 3/2016, nelle conclusioni dello scritto.  
93

 Com’è noto, gran parte della dottrina si è dichiarata dell’avviso che la procedura di revisione costituzionale 

di cui all’art. 138 Cost. si presta unicamente ad innovazioni ad oggetto circoscritto, sebbene la previsione ora richiamata 

nulla dica al riguardo. Cfr. quanto osservano, da ultimo, A. RUGGERI, Lacune costituzionali, in www.rivistaaic.it, 

2/2016; § 6; P. CARETTI, Intervento, in AA.VV., Dieci domande, cit., 342; E. ROSSI, La riforma costituzionale, cit., § 4.  

Sulla distinzione tra revisioni “a carattere organico” e revisioni “parziali” o ad oggetto circoscritto, anche in 

chiave comparatistica e pure richiamando i lavori preparatori, v., da ultimo, F.R. DE MARTINO, Note sulla revisione 

organica in Italia, in www.rivistaaic.it, 3/2016, spec. §§ 2 e 3.  
94

 Cfr. E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 223, ad avviso del quale una riforma sì ampia avrebbe 

richiesto «l’esercizio di potere costituente». 
95

 … questione che può essere salutata con favore non fosse altro perché in grado di segnare la «sconfitta di 

alcune corporazioni e burocrazie che nel doppio ed identico meccanismo legislativo hanno trovato la migliore culla dei 

veti paralizzanti delle innovazioni» (A.M. POGGI, I “tempi” e le “priorità” delle riforme tra ricette tecniche 

ineccepibili e necessità di soluzioni politiche indispensabili, in www.federalismi.it, 16/2014, § 3). Un generale favore 

nei riguardi del superamento del bicameralismo perfetto è manifestato da AA.VV., Dieci domande, cit., 278 ss. Sono in 

tanti, peraltro, che hanno fatto notare come il bicameralismo in atto esistente sia ben lontano dalle stesse intenzioni del 

Costituente (tra gli altri, R. BIN, Sulla riforma costituzionale. Lettera aperta ai professori di diritto costituzionale che 

hanno promosso l’appello diffuso il 22 aprile 2016, in www.rivistaaic.it, 2/2016). 
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l’efficienza dei sistemi decisionali”
96

, ma soprattutto di attribuire al Senato la funzione di 

rappresentanza delle istituzioni territoriali, il passaggio dal sistema bicamerale perfetto
97

 (o 

paritario, se si preferisce) a quello imperfetto (o non paritario) appare affatto opportuno, se non 

fosse per alcune incongruenze da più parti fatte notare, nel convincimento che il bicameralismo può 

attuarsi in diversi modi
98

 che possono rendersi più o meno appropriati in base al contesto temporale 

e spaziale di riferimento. A ciò si aggiunga che questo importante cambiamento nel sistema 

istituzionale italiano appare servente quelli che forse sono i principali motivi della riforma (almeno 

su questo punto)
99

, ossia andare incontro alle esigenze di bilancio (sotto il duplice profilo della 

“spesa pubblica” e dei “costi della politica”
100

), e quindi di abbattimento delle spese della seconda 

Camera al precipuo fine di rimanere entro i binari (o i confini) tracciati al livello sovranazionale (e, 

in specie, eurounitario), e quello della governabilità
101

, sebbene a quest’ultimo riguardo i problemi 

appaiano ben altri
102

. A quest’ultimo proposito, occorre chiedersi perché non si sia optato per una 

totale eliminazione dell’organo in parola
103

, creando un sistema monocamerale che sembra aver 

dato buona prova di sé in altri Paesi; a questa (istintiva) domanda si potrebbe facilmente rispondere  
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 Relazione, cit. 
97

 … o “piucchepperfetto”, come è stato chiamato da qualcuno che ha pure fatto notare come esso rappresenti 

un “unicum mondiale” (F. CLEMENTI, Non un Senato “federale”, ma un Senato “federatore”, prime note sul disegno di 

legge di riforma costituzionale del Governo Renzi, in www.federalismi.it, 8/2014, § 2). Tra gli altri, R. BIN, Intervento, 

in AA.VV., Dieci domande, cit., 283, non manca di ricordare che il bicameralismo perfetto non corrisponde neanche 

alla volontà del Costituente. 
98

 … come ha fatto notare G. NEGRI, (voce) Bicameralismo, in Enc. dir., V (1959), 345 s.  
99

 Cfr. I.A. NICOTRA, Verso il referendum costituzionale: stimolare la partecipazione, risvegliare la 

democrazia parlamentare, in www.federalismi.it, 12/2016, 1 del paper. 
100

 Sul punto, cfr. G. TARLI BARBIERI, Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, in Le Regioni, 

1/2015, 281 s.; S. BARTOLE, Cosa intende fare lo Stato delle Regioni? (con un post scriptum di aggiornamento), in Le 

Regioni, 1/2015, 59; A. FUSCO, I nuovi scenari del regionalismo (tra pregevoli intenti dichiarati e previsioni normative 

di segno opposto), in AA.VV., Forum sul d.d.l. costituzionale “Renzi-Boschi”. Dieci studiosi a confronto, a cura di P. 

Costanzo, A. Giovannelli e L. Trucco, Torino 2015, 138. In ogni caso, lascia a dir poco perplessi una revisione 

sostanziale della Carta che trovi la sua principale (dichiarata o meno) ragion d’essere in (o che soltanto sia incoraggiata 

da) una tale motivazione (cfr. V. BALDINI, La Costituzione e la sua revisione, cit., § 6.1; Q. CAMERLENGO, Princìpi di 

risposte a questioni di principio: otto quesiti sulla riforma costituzionale, in www.dirittiregionali.org, 2/2016, 197 e, da 

ultimo, A. BURATTI, I costi della politica e delle istituzioni (artt. 57, 97, 99, 114; artt. 28, 35, 39, comma 13, 40, commi 

2 e 3, l. cost.), in AA.VV., Commentario alla riforma costituzionale del 2016, a cura di F.S. Marini e G. Scaccia, 

Napoli 2016, 345 ss. 
101

 Cfr., sul punto, G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale, cit., 244 ss.; T.E. FROSINI, 

Bicameralismo differenziato e governabilità, in www.federalismi.it, 12/2016. 
102

 Non si può che concordare con L. VENTURA, Notazioni sulla riforma costituzionale, in 

www.dirittiregionali.org, 3/2016, 419, ad avviso del quale «l’ingovernabilità dipende solo in parte […] 

dall’insufficienza delle regole giuridiche. Sono soprattutto le prassi e le regolarità politiche distorte, segno di un 

deterioramento etico ormai in atto da tempo, a incidere negativamente sulla resa delle istituzioni democratiche»; sul 

punto, v. quanto osservano E. GROSSO, Intervento, in AA.VV., Dieci domande, cit., 302, e E. ROSSI, La riforma 

costituzionale, cit., § 2.  
103

 Tra i tanti, cfr. quanto osserva R. BIN, Oltre il velo d’ignoranza, cit., 89 s. 
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che il motivo per il quale non si è ritenuto opportuno intervenire con un radicale “colpo di spugna” 

sul dettato costituzionale a proposito del Senato (alla stregua di quanto è stato fatto con le 

Provincie) risiede proprio nel fatto che gli obiettivi perseguiti non sono solo di natura economica, 

ma anche (o principalmente) altri (come, ad esempio, quelli prima enunciati)
104

. Tuttavia, questa 

possibile spiegazione convince ben poco per diversi motivi, ad esempio se si considera che proprio 

l’adeguamento ai canoni europei, a loro volta dettati come contromisure alla crisi che ha investito i 

nostri (ed altri) mercati, compaia nella relazione stessa come una delle principali motivazioni che 

hanno indotto il Governo ad avanzare la proposta di revisione costituzionale
105

. Qualora poi non si 

volesse considerare questa ragione l’unica (perché si è consapevoli che tale non è) che ha portato al 

tentativo di riforma, appare comunque difficile negare che essa abbia molto incoraggiato questo 

tentativo, fungendo da sprone in grado di accelerare i tempi e – soprattutto – di far trovare un’ampia 

convergenza nella compagine governativa e poi, come si è visto, anche nell’arco parlamentare. Su 

fatti tanto evidenti non si ritiene opportuno spendere altre parole. 

Come si può notare, allora, la modifica del bicameralismo appare – almeno stando a quanto 

emerge dalla relazione – la naturale conseguenza della necessità (per un motivo o per l’altro) di 

ripensare il Senato; sarebbe stato auspicabile, a mio avviso, che il passaggio in discorso (da Camere 

poste in posizioni paritarie a Camere poste in posizioni non paritarie) fosse prevalentemente indotto 

da altre ragioni e che, invertendo l’ordine, fosse stata l’esigenza di ripensare il sistema bicamerale 

ad avere una “priorità assiologica” rispetto a quella di trasformare il Senato. Tant’è. Sono forse 

queste considerazioni analitiche di “lana caprina” che, in sede di studio e di attuazione della 

riforma, poco interessano. 
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 S. CECCANTI, Le obiezioni non convincenti, cit., § 4, rileva che una tale strada non sarebbe stata praticabile, 

volendo riconoscere alle Regioni un «ruolo significativo»; a questo punto, però, è da chiedersi se questo obiettivo sia 

stato perseguito. Come si sa, per molti autori ciò non è accaduto; ed infatti c’è chi, come U. DE SIERVO, La brutta fine 

del regionalismo, in www.federalismi.it, 12/2016, 3 del paper, considera «assolutamente infondata la tesi che 

l’incontestabile diminuzione di poteri delle Regioni sarebbe sostanzialmente compensata dalla previsione del nuovo 

Senato».  
105

 Nella Relazione si legge, infatti, che, «in particolare, l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla 

recente evoluzione della governance economica europea […] e alle relative stringenti regole di bilancio (quali le nuove 

regole del debito e della spesa); le sfide derivanti dall’internazionalizzazione delle economie e dal mutato contesto della 

competizione globale; le spinte verso una compiuta attuazione della riforma del titolo V della parte seconda della 

Costituzione tesa a valorizzare la dimensione delle Autonomie territoriali e, in particolare, la loro autonomia finanziaria 

(da cui è originato il cosiddetto federalismo fiscale), e l’esigenza di coniugare quest’ultima con le rinnovate esigenze di 

governo unitario della finanza pubblica connesse anche ad impegni internazionali» hanno portato alla recente modifica 

di taluni articoli della Carta (e, precisamente, gli artt. 81, 97, 117 e 119) senza «un processo organico di riforma in 

grado di razionalizzare in modo compiuto il complesso sistema di governo multilivello articolato tra Unione europea, 

Stato e Autonomie territoriali, entro il quale si dipanano oggi le politiche pubbliche». 
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Solo una cosa, però, prima di passare ad altro argomento si ritiene necessario rilevare e cioè 

che la logica del bicameralismo “imperfetto” riposa sulla opportunità che le due Camere “non 

costituiscano un duplicato”, al fine di “potersi integrare” nell’esercizio delle rispettive funzioni, 

questa essendo una esigenza dello stesso bicameralismo, secondo l’insegnamento di Santi 

Romano
106

; che poi in questo caso, per dirla con Costantino Mortati, si tratti non di “vero e proprio” 

bicameralismo ma di bicameralismo “attenuato” non appare solo una questione terminologica, sulla 

quale però non si può indugiare in questa sede
107

. Certo è che, almeno “sulla carta”, le identiche 

funzioni attribuite alle due Camere avrebbero dovuto garantire, secondo le determinazioni 

originarie e comunque più diffuse, «l’affinamento progressivo ed il miglioramento tecnico della 

legislazione»
108

, obiettivo che – ahimè – non sempre pare sia stato raggiunto, a dispetto di un 

impiego di risorse, di energie e, soprattutto, di tempi che hanno rallentato e rese più gravose le 

“procedure decisionali” (sebbene su questo punto non tutti concordino)
109

, proprio quelle che – 

come si è sopra detto – si vorrebbe rendere invece più “efficienti” con l’attuale riforma; in 

definitiva, anche in questo caso la permanenza dello status quo è apparso (ed appare) “anti-

economico”.    

 

 

3. Segue: Il nuovo Senato sarà quello che si vorrebbe?    

 

Per rispondere a questa domanda sarebbe necessaria non soltanto l’entrata in vigore della 

riforma, ma anche la sua messa “a regime”, il che significherebbe fare trascorrere non pochi anni
110

; 

pertanto, in questa sede, si può solo provare ad immaginare le risposte che ci daremo in futuro (se 

ancora ci interesserà chiedercelo), mettendo in luce taluni passaggi del d.d.l. di revisione che 

lasciano un po’ perplessi. 
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 La posizione al riguardo dell’illustre Maestro è riportata da G. NEGRI, op. cit., 345 (le parti testuali si 

riferiscono alle parole di S. ROMANO, Principi di diritto costituzionale generale, Milano 1945, 308).  
107

 V. G. NEGRI, op. cit., 345, e ivi cit. di C. Mortati. 
108

 G. NEGRI, op. cit., 347 (c.vo testuale). 
109

 Tuttavia, non sono mancati casi in cui si è completato l’iter legis in breve tempo, come osserva, tra gli altri, 

M. VILLONE, Cinque domande su saggi e riforme, in www.costituzionalismo.it, 1/2013, § IV, per il quale «il segreto di 

una decisione rapida è nella politica, e non nelle regole»; cfr. anche quanto osserva G.M. SALERNO, Il progetto di 

riforma costituzionale del Governo Renzi: qualche osservazione preliminare, in www.federalismi.it, 8/2014, § 2; E. 

ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 141; S. STAIANO, Le leggi monocamerali, cit., § 2. In ogni caso, il Servizio 

Studi del Senato ha riconosciuto che si impiegano circa 53 giorni per l’approvazione di una legge. 
110

 Si interrogano sull’«alternativa nel caso di ‘fallimento’ del nuovo Senato», E. GASPARINI-P. COSTA, Il 

nuovo Senato, il sistema delle Conferenze e la persona giuridica dello Stato. Brevi note giuridico-istituzionali, in 

www.dirittiregionali.org, 3/2016, 453 ss.  

Per quanto riguarda specificamente l’assetto del futuro Senato, v. G. PICCIRILLI, Prospettive di organizzazione 

del “nuovo” Senato, in www.rivistaaic.it. 3/2016, § 7. 
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La prima considerazione da fare è che chi concretamente mette mano alla modifica della 

Costituzione non può impedire che il nuovo (eventuale) testo poi “cammini con le sue gambe”, 

ossia “viva di vita propria”; che questo è quanto solitamente accade non significa né che sia una 

cosa buona né che sia una cosa da scongiurare, semplicemente è inevitabile che ciò sia. Per queste 

ragioni, quindi, non sarebbe un “problema” se si dovesse scoprire tra diversi anni che il Senato sarà 

qualcosa di diverso rispetto a quello che si era immaginato; ciò che però interessa (rectius, avrebbe 

dovuto interessare) è che il dettato riformato contenga (o contenesse) i presupposti e le condizioni 

per diventare nell’esperienza ciò che si è immaginato
111

. 

A tal proposito, allora, come si diceva, talune questioni spingono a pensare che difficilmente 

la seconda Camera potrà svolgere agevolmente il ruolo che le è stato affidato, il “mandato” che le è 

stato consegnato, pure alla luce di quella che è per qualcuno la «discordanza tra il modello 

dichiarato e quello che deriverebbe dall’applicazione delle nuove regole costituzionali»
112

. 

A questo punto, occorre chiedersi se davvero il Senato, che con questa revisione – è stato 

detto – diverrà «amorfo e privo di identità»
113

, una «larva»
114

, potrà rappresentare al meglio le 

autonomie territoriali
115

. Al riguardo, è necessario precisare che opportunamente il testo di riforma 

(nonché la Relazione di accompagnamento qui più volte richiamata) specifica che il compito della 

seconda Camera non è (almeno direttamente) quello di farsi promotore delle istanze delle singole 

comunità, ma quello di essere «sede di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali» (come, recita il 

nuovo art. 55 Cost.) e di «garanzia ed equilibrio del sistema istituzionale», nell’«esigenza di 

salvaguardare e promuovere le sfere di autonomia delle regioni e degli enti locali» ed, al tempo 

stesso, «valorizzare, declinandolo in modo nuovo, il pluralismo istituzionale e il principio 

autonomistico, con l’obiettivo ultimo di incrementare complessivamente il tasso di democraticità  

 

                                                           
111

 Sulla conformità tra previsioni scritte ed intenzioni del legislatore di revisione, v., tra i tanti, A. FUSCO, I 

nuovi scenari del regionalismo, cit., 139 ss. 
112

 A. IACOVIELLO, Il coinvolgimento del Senato nell’iter di formazione delle leggi. Il d.d.l. di riforma 

costituzionale come modificato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015, http://www.issirfa.cnr.it, 19 marzo 2015, § 

3. 
113

 A. MASTROMARINO, Modificare, superare, abolire. Quale bicameralismo per l’Italia delle riforme?, in 

www.costituzionalismo.it, 1/2014, § 1. 
114

 A. RUGGERI, Note minime a prima lettura del disegno Renzi di riforma costituzionale, in 

www.federalismi.it, 8/2014, § 7.3; l’A. paragona la seconda Camera anche ad “una marionetta senza anima né corpo” 

(La riforma Renzi e la specialità regionale, cit., 393). 
115

 A tal proposito, v. quanto osservano R. BIN, Oltre il velo d’ignoranza, cit., 89; I. RUGGIU, Il futuro Senato 

della Repubblica: un contributo alla risoluzione dei problemi del bicameralismo, ma irrilevante, se non dannoso, per il 

regionalismo, in www.costituzionalismo.it, 3/2015, 118 ss.; D. CODUTI, Il Titolo V della Parte II della Costituzione nel 

Progetto di riforma costituzionale, in www.dirittiregionali.org, 2/2016, spec. 239.; A. RUGGERI, Molti quesiti ed una 

sola, cruciale questione, ovverosia se la riforma costituzionale in cantiere faccia crescere ovvero scemare l’autonomia 

regionale, in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIX, cit., 667 ss., spec. 668.  
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del nostro ordinamento»
116

; in tale quadro, ben si comprende (e sembra ragionevole) la scelta di non 

affidare al suffragio universale l’elezione di chi dovrà sedere tra gli scranni della seconda 

Camera
117

, sebbene non sia possibile negare la “politicità” di quest’ultima, che evidentemente 

appare stridente con la modalità di elezione dei suoi membri
118

. La scelta dei senatori eletti, come si 

sa, è infatti tra i consiglieri regionali e i sindaci (è questa la loro provenienza), secondo procedure 

non ancora determinate per quanto riguarda le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione e per 

quelle di sostituzione
119

. Ciò che è invece previsto è che novantacinque di essi devono essere eletti 

dai Consigli regionali e delle Province autonome con metodo proporzionale tra i consiglieri ed uno 

“a testa” tra i sindaci dei comuni dei relativi territori; inoltre, ogni Regione non può avere meno di 

due rappresentanti (cinque senatori, poi, sono nominati dal Presidente della Repubblica). Il fatto che 

«la durata del mandato dei senatori coincid[a] con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai 

quali sono stati eletti»
120

, in modo da rispettare la volontà degli elettori, fa pensare che sia un 

Senato a “geometria variabile” (specie se si considera la presenza dei senatori nominati dal 

Presidente della Repubblica
121

), potendo i suoi componenti assumere la carica in momenti diversi 

(che questo possa avere ricadute negative sul normale svolgimento dell’attività parlamentare non è 

facile prevedere)
122

.  

Fatte queste premesse, a me pare che i senatori, nel rappresentare le istituzioni territoriali di 

appartenenza, non possano che essere portatori, in ultima istanza, degli interessi della comunità 

regionale
123

, il che però non significa che possano agevolmente costituire quella «sede di raccordo»  
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 Relazione, cit. 
117

 Come non ha mancato di fare notare G. BRUNELLI, La funzione legislativa bicamerale nel testo di revisione 

costituzionale: profili problematici, in www.rivistaaic.it, 1/2016, § 2, “la legittimazione popolare diretta, infatti, 

avrebbe potuto indurre il nuovo Senato a rivendicare, nei fatti, una funzione politica analoga a quella della Camera dei 

deputati”. Cfr. anche quanto già osservava L. CASTELLI, Le buone ragioni dell’elezione indiretta del Senato, in 

www.federalismi.it, 18/2015, spec. § 4. 
118

 … come è stato osservato da G. SILVESTRI, Audizione innanzi alla I commissione del Senato della 

Repubblica, in www.dirittiregionali.org, 1/2016, 31. 
119

 Non pochi sono i dubbi manifestati dalla dottrina in merito alla composizione del Senato; al riguardo, v. da 

ultimo AA.VV., Dieci domande, cit., 294 ss.; cfr. anche quanto osserva U. ALLEGRETTI, Un giudizio positivo e notevoli 

riserve. Appunti critici sulla riforma costituzionale, in www.rivistaaic.it, § 3. Per A. PACE, La riforma Renzi-Boschi, 

cit., in www.rivistaaic.it, 2/2016, § 6.1, verrebbe messa a rischio la sovranità popolare (ed effettivamente non si 

comprende bene in che modo le Regioni, nella scelta, dovranno “conformarsi al risultato” elettorale regionale). In 

argomento, v. anche G. PICCIRILLI, Prospettive di organizzazione, cit., spec. § 6.3. 
120

 Secondo il nuovo art. 57, V comma. 
121

 Sul punto, M. D’AMICO, Una riforma irragionevole?, in www.federalismi.it, 8/2014, 3 del paper; R. 

BIFULCO, Il Senato: composizione, elezione e rappresentanza (art. 57 Cost.; artt. 39, commi 1-7, e 40, commi 5 e 6, l. 

cost.), in AA.VV., Commentario alla riforma, cit., 37 s. 
122

 Sui vantaggi e gli svantaggi P. CIARLO, Intervento, in AA.VV., Dieci domande, cit., 299. 
123

 Contra, M. D’AMICO, Risposte ai quesiti del Forum Diritti regionali, in www.dirittiregionali.org, 2/2016, 

210, per la quale i senatori «non saranno chiamati a farsi interpreti delle istanze delle comunità territoriali quanto 

piuttosto degli interessi degli Enti regionali e locali». 
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di cui si diceva poco sopra
124

; al riguardo, infatti, ritengo che qualora davvero i consiglieri e sindaci 

eletti nella seconda Camera svolgessero il ruolo ad essi affidato sulla carta, di conseguenza se ne 

avrebbe che gli elettori regionali vedrebbero tendenzialmente soddisfatti i propri interessi. Tuttavia, 

che questo meccanismo funzioni nel modo sperato non si è convinti, per la semplice ragione che 

una volta eletti i parlamentari potrebbero essere portati a fare, in particolare, gli interessi (ed a 

perseguire gli obiettivi) del partito di appartenenza
125

; come è stato detto da tanti, è altamente 

probabile infatti che i gruppi parlamentari non si formeranno (se si formeranno…) in base 

all’appartenenza territoriale, ma in funzione del colore politico
126

. Anche su questo non si può dire 

di più e si dovrà attendere il regolamento del Senato
127

. Mi si potrebbe obiettare che, in fin dei 

conti, se anche questo dovesse accadere, in ogni caso ogni senatore potrebbe comunque fare gli  

                                                           
124

 A tal proposito, mi sembra che la funzione in parola non possa prescindere dal riconoscere gli interessi 

territoriali e dal farsene portatori, mancando altrimenti il “motivo” e l’“oggetto” del “raccordo” (in che cosa ed intorno 

a cosa l’ente maggiore dovrebbe raccordarsi con quelli minori? Non sono forse gli interessi del primo che devono 

essere raccordati con quelli dei secondi o viceversa?); non sembra possibile immaginare, infatti, che la funzione di 

rappresentanza delle istituzioni territoriali possa finire per ricondursi ad un compito meramente “notarile”, di passiva 

partecipazione e non anche – com’è tipico della rappresentanza politica – di promozione di interessi; indagano il 

rapporto tra rappresentanza istituzionale (formalmente solo del Senato) e rappresentanza politica (formalmente solo 

della Camera dei deputati) E. GASPARINI-P. COSTA, Il nuovo Senato, cit., 439 ss., rilevando che mal si conciliano (441); 

ma siamo davvero sicuri che quella della seconda Camera non sia una rappresentanza (soprattutto) politica (cfr. 450)? 

In argomento, v. quanto afferma C. SALAZAR, Il procedimento legislativo e il ruolo del nuovo Senato, in 

http://www.issirfa.cnr.it, settembre 2014, § 4. Anche per G. DI COSIMO, Molto rumore per nulla? Difetti e 

incongruenze della lungamente attesa della riforma del Senato, in Le Regioni, 4/2015, 851, «l’affermazione del testo 

secondo cui il ‘Senato rappresenta le istituzioni territoriali’ […] va allora intesa nel senso che le istituzioni territoriali 

portano nel processo legislativo centrale gli interessi dei territori che governano», e ID., Incoerenze fra fine e mezzi, in 

Le Regioni, 1/2015, 153. V. anche E. CATELANI, Venti risposte, o quasi, su Regioni e riforme costituzionali: occorre 

ancora fare chiarezza sul ruolo dello Stato e delle Regioni, in Le Regioni, 1/2015, 112. Non è mancato chi ha rilevato 

che «difficilmente […] potrà immaginarsi una rappresentanza degli interessi locali da parte dei senatori» (P. PULSONI, 

Città, territori, Regioni. Quale futuro per il regionalismo italiano, in www.dirittifondamentali.it, 1/2015, 8 del paper). 
125

 Cfr. quanto osservano L. VIOLINI, Note sulle riforme costituzionali, in Le Regioni, 1/2015, 300; G. DI 

COSIMO, Molto rumore per nulla, cit., 853; R. BIN, Intervento, cit., 296 (si veda anche F. BIONDI, Intervento, in 

AA.VV., Dieci domande, cit., 297); G. BRUNELLI, Alcuni nodi (che andranno sciolti) presenti nel procedimento 

legislativo bicamerale e nel «voto a data certa», in AA.VV., Cambiare la Costituzione?, cit., 104 ss. 
126

 Cfr. quanto osservano G. DI COSIMO, Incoerenze, cit., 154; R. BIN, Oltre il velo d’ignoranza, cit., 86; A. 

D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in www.rivistaaic.it, 2/2015, § 2; U. DE SIERVO, 

Risposte a venti domande sulle riforme costituzionali, in Le Regioni, 1/2015, 142; M.A. ORLANDI, Alcune osservazioni 

sulla riforma del procedimento legislativo e il ruolo del Senato, in AA.VV., Forum sul d.d.l. costituzionale “Renzi-

Boschi”, cit., 102; G. BRUNELLI, La funzione legislativa, cit., § 2; Q. CAMERLENGO, Princìpi di risposte, cit., 177 s., e 

A. SAITTA, Risposte ai quesiti del Forum di Diritti regionali, entrambi in www.dirittiregionali.org, 2/2016, 244; C. 

SALAZAR, Intervento, in AA.VV., Dieci domande, cit., 322. Questo è ciò che potrebbe accadere soprattutto perché la 

stessa scelta, “a monte”, di coloro che dovranno sedere in Senato potrebbe essere condizionata e muovere 

dall’appartenenza politica, più che da altre logiche (cfr. I. RUGGIU, Il futuro Senato della Repubblica, cit., 120). In 

argomento, v., da ultimo, anche E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 40 s. e 65 ss. 

È stato fatto notare che questo rischio si sarebbe potuto evitare prevedendo il voto unitario (C. SALAZAR, Il 

procedimento legislativo, cit., § 2), che però appare inconciliabile con il divieto di mandato imperativo (cfr. R. 

BIFULCO, Osservazioni sulla riforma del bicameralismo (d.d.l. cost. A.C. 2613-A), in Le Regioni, 1/2015, cit., 74; E. 

ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 39). 
127

 Sul punto, cfr. L. VIOLINI, Note sulle riforme costituzionali, cit., 301; E. CATELANI, Il nuovo Senato, cit., 

402; E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 67.  
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interessi di chi lo ha eletto; tuttavia, la suddetta funzione di raccordo incontra l’insuperabile 

l’ostacolo rappresentato dal «mero ruolo consultivo»
128

 al Senato in prevalenza riconosciuto in sede 

di procedimento legislativo (ma sul punto si tornerà).  

Altra cosa – e su questo non c’è bisogno di soffermarsi più di tanto – è rappresentare le 

istituzioni grazie alle quali, per il fatto di esserne parte, il singolo consigliere e sindaco si ritrovano 

a poter sedere in Parlamento. Ed infatti il non venir meno del divieto di mandato imperativo per i 

senatori appare stridere con il loro “mandato” a rappresentare non genericamente la nazione ma, 

appunto, specificamente le istituzioni di “provenienza”
129

; in questo, forse, si sarebbe potuto seguire 

meglio l’esempio tedesco, dove chi siede nel Bundesrat è chiamato a rappresentare la volontà del 

Land al quale appartiene
130

. Una cosa, però, è certa: non avrebbe senso legare ad un mandato i 

senatori di nomina presidenziale (si tratta, infatti, di una eventualità fuori da ogni logica giuridica), 

che però non si comprende cosa ci facciano in una Camera rappresentativa delle istituzioni (= 

istanze) territoriali
131

. 

Al di là di queste osservazioni, resta il dato che non tutte le istituzioni territoriali vengono 

rappresentate; perché proprio alle città metropolitane ed ai c.d. “territori di area vasta”, al centro 

dell’attenzione negli ultimi tempi, non viene riconosciuto il “diritto” ad essere anch’essi 

rappresentati in sede parlamentare
132

? Volendo lasciare così le cose, si dovrebbe almeno specificare 

che i senatori sono rappresentativi solo “di alcune” istituzioni territoriali. Una questione che appare 

cruciale è che essi non smettono di essere consiglieri o sindaci, pertanto è da chiedersi come siano  

                                                           
128

 A. IACOVIELLO, Il coinvolgimento del Senato nell’iter di formazione delle leggi, cit., § 3. 
129

 Cfr. R. BIFULCO, Osservazioni sulla riforma, cit., 70 ss.; P. CARETTI, Venti domande, cit., 104; G. DI 

COSIMO, Molto rumore per nulla, cit., 853; E. GIANFRANCESCO, Regioni e riforma costituzionale: alcuni (non pochi) 

profili problematici, in Le Regioni, 1/2015, 167; B. CARAVITA, Riformare (finalmente) la Costituzione del ’48 per 

salvare la Costituzione del ’48, in www.federalismi.it, 1/2016, 5; B. PEZZINI, Risposte ai quesiti del Forum Diritti 

regionali, in www.dirittiregionali.org, 2/2016, 253. 
130

 Tra i tanti, v. A. MASTROMARINO, Modificare, superare, abolire, cit., § 2; G. DI COSIMO, Incoerenze fra 

fine e mezzi, in Le Regioni, 1/2015, 154; M. D’AMICO, Risposte ai quesiti, cit., 210. Di diverso avviso, pare L. VIOLINI, 

Note sulle riforme, cit., 300, che esplica le ragioni per cui sarebbe «pressoché impossibile pensare ad un vincolo di 

mandato», mettendo in luce come sia diversa la situazione tedesca; anche L. VANDELLI, Qualche appunto e qualche 

osservazione sulla riforma costituzionale approvata dal Senato, in Le Regioni, 1/2015, 285, in generale ritiene che sia il 

caso di discostarsi dall’esperienza della Germania.  

Da ultimo, una ricostruzione in chiave comparata è di M. CALAMO SPECCHIA, Un’analisi comparata del nuovo 

Senato della Repubblica disciplinato dalla legge costituzionale: verso quale bicameralismo?, in www.rivistaaic.it, 

3/2016, ad avviso della quale il modello di Senato che si vorrebbe proporre con la riforma, sotto il profilo della 

composizione, è «un’ibridazione tra il sistema austriaco e quello tedesco» (§ 2). 
131

 Si tratta di un vero «obbrobrio costituzionale», meritevole di essere inserito in un eventuale «bestiario 

costituzionale», secondo R. BIN, Oltre il velo d’ignoranza, cit., 84; sul punto, v. quanto osservano anche E. CATELANI, 

Venti risposte, cit., 109 s., G. DI COSIMO, Risposte ai quesiti del Forum di Diritti regionali, in www.dirittiregionali.org, 

2/2016, 351, e E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 60.  
132

 G.M. SALERNO, Il progetto di riforma costituzionale del Governo Renzi, cit., § 2; cfr. anche I. RUGGIU, Il 

futuro Senato della Repubblica, cit., 131, e L. VANDELLI, Qualche appunto e qualche osservazione, cit., 285. 
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materialmente conciliabili l’impegno parlamentare e quello in Consiglio regionale o in Comune
133

. 

Non a caso, c’è chi ha parlato a tal proposito di «dopo-lavoro»
134

 per indicare l’incarico al Senato e 

chi, invece, ha definito i senatori «personaggi in cerca di autore che non agiscono in nome e per 

conto delle loro istituzioni – né potrebbero stante il divieto di vincolo – ma non agiscono neppure in 

rappresentanza del territorio, che effettivamente non li ha selezionati a tal fine»
135

; senza escludere 

che al Senato possano ambire «vecchie glorie della politica nazionale»
136

.   

In aggiunta a quanto detto, mi sembra tranchant il fatto che, da un lato, si voglia valorizzare 

l’autonomia (come, d’altra parte, si cercò di fare con la riforma del 2001) e che, dall’altro, il ruolo 

del Senato – che dovrebbe essere il primo artefice di questa opera di promozione – verrebbe 

svuotato di poteri, a cominciare da quello di normazione
137

; le funzioni ad esso riconosciute, 

tuttavia, non sembrano affatto trascurabili, come adesso dirò. Seppure questa considerazione possa 

apparire semplicistica e, comunque, ormai “inflazionata” per la mole di commenti in cui essa – 

nella sostanza – è contenuta, non pare che la si possa sottovalutare; i senatori potranno davvero, 

come si legge nella Relazione di accompagnamento, «favorire il protagonismo dei territori nella 

composizione dell’interesse generale e la compiuta espressione del loro ruolo nel sistema 

istituzionale»? In merito, qualche perplessità sorge. 

Per quanto detto, allora, non ci si dovrà meravigliare se un “domani” il Senato, non per 

“colpa” sua, assumerà un ruolo ed un posto nell’ordinamento non del tutto “sovrapponibile” con il 

dettato della Carta, come (e, soprattutto, se) riformata; i senatori, in ultima analisi, svolgeranno il  
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 Unico riferimento a quanto si sta ora dicendo pare essere quello dell’art. 63 (art. 5 del d.d.l.): «il 

regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica 

possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali». Cfr., tra gli altri, A. 

IACOVIELLO, Il coinvolgimento del Senato, cit., § 3. 
134

 E. ROSSI, Senato delle autonomie: una composizione da rivedere (è possibile un Senato di dopolavoristi?), 

in www.federalismi.it, 8/2014, 5 del paper, e ID., Una Costituzione migliore?, cit., 50 ss.; possibilista sulla 

conciliabilità dei due ruoli sembra C. FUSARO, Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, in Le Regioni, 

1/2015, 161. 

Non è mancato chi ha poi rilevato che «l’elezione a senatore sarà essenzialmente vissuta come (significativo) 

tassello del proprio cursus honorum politico-istituzionale» (M. MALO, Risposte ai quesiti del Forum di Diritti regionali, 

in www.dirittiregionali.org, 2/2016, 100). Accenna a tale questione anche E. DE MARCO, Spunti di riflessione sulla 

riforma costituzionale “Renzi-Boschi”. Una riforma ormai improcrastinabile non prima peraltro di ambiguità e nodi 

irrisolti, in www.rivistaaic.it, 2/2016, § 2. 
135

 A. MASTROMARINO, Modificare, superare, abolire, cit., § 2. 
136

 R. BIN, Oltre il velo d’ignoranza, cit., 89.  
137

 Cfr., tra i molti altri, anche G.M. SALERNO, Il progetto di riforma costituzionale del Governo Renzi, cit., § 

2; I. RUGGIU, Il futuro Senato della Repubblica, cit., 120. Non manca chi rileva che il «reale obiettivo della nuova 

riforma del titolo V consiste nel ‘dequotare’ l’autonomia regionale da un livello politico-legislativo ad un livello 

amministrativo» (G. SCACCIA, Intervento al dibattito su la riforma del Senato e del titolo V della Costituzione, 

nell’ambito del master in Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per consulenti d’assemblea, in www.rivistaaic.it, 

3/2016). 
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compito come potranno, muovendosi negli spazi (angusti e stretti) per essi costituzionalmente 

delineati e ad essi riconosciuti, e questo – a me pare – non consentirà loro di realizzare nei fatti i 

desiderata di chi questa riforma l’ha voluta e concretizzata. 

 

 

4. Segue: Ancora sul ruolo del Senato, con particolare riferimento all’attività di indirizzo 

politico ed alla funzione legislativa 

 

Il fatto che al Senato non si voglia affidare l’attività (o, se si preferisce, la funzione, come 

recita il d.d.l.) di indirizzo politico è logica conseguenza (o presupposto, dipende da quale 

prospettiva si guardi la cosa) del mutamento del rapporto di fiducia, che diverrà “a due” 

interessando non più il Senato, ma solo la Camera dei deputati; il che, a sua volta, è dovuto alle 

diverse modalità di elezione delle due Camere
138

. 

Ora, se sul piano formale il rapporto fiduciario legherà necessariamente soltanto Governo e 

Camera (così è scritto e così sarà), non è detto che, seppure estromesso, il Senato non finirà per 

influenzare l’indirizzo politico
139

. Ciò che fa pensare che possa avverarsi una eventualità del genere 

è il ventaglio di poteri (che «non sono di poco conto»
140

) riconosciuti al Senato
141

. Se infatti la 

riforma andrà a buon fine, la seconda Camera «concorre[rà] all’esercizio della funzione legislativa 

nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di 

raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecip[erà] alle 

decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione 

europea. Valut[erà] le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verific[herà] 

l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre[rà] ad esprimere pareri sulle  
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 D’altra parte, non avrebbe potuto essere diversamente per il fatto che, com’è noto, solo la Camera – per 

precisa scelta dei riformatori – è eletta a suffragio universale. 
139

 Cfr. anche quanto osserva G. MOBILIO, L’esclusione del Senato dal rapporto fiduciario: una riflessione a 

partire dalla nozione di indirizzo politico, in AA.VV., Le proposte di riforma della Costituzione, a cura di A. Cardone, 

Napoli 2014, 331; A. RUGGERI, Molti quesiti, cit., 668. 
140

 M. D’AMICO, Risposte ai quesiti, cit., 210. Sulla possibile “incidenza” che svolgerà il Senato, v. B. 

CARAVITA, La riforma Renzi - Boschi, cit., § 6.3. 
141

 Sebbene, come osserva L. RONCHETTI, Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale, in 

www.costituzionalismo.it, 3/2015, § 8, unica funzione affidata in via esclusiva alla seconda Camera sia di natura 

tecnico-amministrativa e non certo di indirizzo politico (il riferimento è al compito del Senato, di cui ora si dirà nel 

testo, di «valuta[re] le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica[re] l’impatto delle 

politiche dell’Unione europea sui territori»). 
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nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle 

leggi dello Stato» (secondo la formulazione del nuovo art. 55 Cost.). 

Con particolare riferimento alla funzione legislativa, diversi sono i casi in cui il Senato 

dovrebbe partecipare alla formazione delle leggi insieme alla Camera dei deputati
142

, specie per ciò 

che concerne le norme volte alla determinazione delle forme e dei termini della «partecipazione 

dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea», 

ma anche quello delle leggi «che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea» (art. 80). 

Con legge approvata dalle due Camere, previa «intesa tra lo Stato e la Regione interessata», 

potrà aversi la definizione di particolari forme di autonomia, in relazione a talune delle materie 

indicate nell’art. 117, II comma, di natura marcatamente politica, che «possono essere attribuite ad 

altre Regioni» (116, III comma). 

In via preliminare, occorre osservare che la stessa funzione “principe” attribuita al Senato e 

cioè, come detto, quella di raccordo non sembra possa essere sganciata ed essere considerata “cosa 

altra” rispetto all’indirizzo politico, per la banale considerazione che non sono solo gli enti 

territoriali (con le loro istituzioni) a dover essere raccordati con l’ente maggiore, ma pure viceversa; 

se ciò si condivide, non si può fare altro che immaginare in cosa questa attività di raccordo possa 

concretamente consistere
143

: a me pare, che essa non possa che riguardare la “sede politica”, in essa 

gli interessi dovendo trovare sintesi ed adeguata composizione. Se ne ha che l’indirizzo politico non 

può che rimanere condizionato e influenzato dal compito che il Senato è primariamente chiamato a 

svolgere. 

Pertanto, se per un verso il ruolo del Senato appare palesemente (e volutamente) 

ridimensionato, per altro verso lo stesso si presenta potenzialmente rilevante sul versante dei 

rapporti con l’Unione Europea
144

. Viene allora da chiedersi se ed in che misura la seconda Camera 
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 Come osserva C. SALAZAR, Il procedimento legislativo, cit., § 2, il Senato si troverà a legiferare insieme 

all’altra Camera in casi e per interessi che esulano la «mera dimensione locale». In argomento, v., da ultimo, E. ROSSI, 

Una Costituzione migliore?, cit., 87 ss. 
143

 Che il lemma “raccordo” appaia “fumoso” lo rileva C. SALAZAR, Il procedimento legislativo, cit., § 4; cfr. 

anche A. FUSCO, I nuovi scenari del regionalismo, cit., 139 ss.; parlando del ruolo che dovrebbe avere il Senato, A. 

MORRONE, Lo Stato regionale e l’attuazione dopo la riforma costituzionale, in www.rivistaaic.it, 2/2016, § 2, discorre 

di «intermediazione politica» nelle relazioni tra i diversi enti. Per un’analisi dei diversi piani sui quali la suddetta 

funzione di raccordo si dovrebbe esplicare, v., da ultimo, F. BERTOLINI, Le funzioni delle Camere (art. 55 Cost.), in 

AA.VV., Commentario alla riforma, cit., 10 ss. 
144

 Cfr. G. PUCCINI, La riforma del bicameralismo in Italia nella XVII legislatura: dalla Relazione dei «Saggi» 

alla proposta Renzi e S. BARONCELLI, I rapporti con l’Unione europea entrambi in AA.VV., Le proposte di riforma 

della Costituzione, cit., rispettivamente 65 e 168 ss.; E. ALBANESI, Il nuovo Senato ed i raccordi con l’Unione europea, 

in AA.VV., Forum sul d.d.l. costituzionale “Renzi-Boschi”, cit., 73 ss.; A. RUGGERI, Una riforma che non dà ristoro a 

Regioni assetate di autonomia, in Le Regioni, 1/2015, 247 s., ma anche 256; F. BERTOLINI, Le funzioni delle Camere, 

cit., 19 ss.; M. D’AMICO, Risposte ai quesiti, cit., 210 s.; C. PINELLI, Le funzioni del nuovo Senato in riferimento 

all’adesione della Repubblica all’Unione europea, in www.rivistaaic.it, 1/2016.   
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potrà avere un peso in politica estera
145

. E quest’ultima non è forse una componente fondamentale 

dell’indirizzo politico, tale che possa condizionare – e molto – quest’ultimo
146

? Inoltre: i rapporti 

con l’Unione Europea non costituiscono a loro volta un “campo d’azione”, un ambito in grado di 

condizionare le dinamiche interne al nostro ordinamento e di incidere a fondo sulla nostra società? 

La stessa riforma di cui stiamo discorrendo non è forse stata molto influenzata o per lo meno 

stimolata, come dicevo in apertura, dai “diktat” europei in tema di bilancio
147

? Insomma, l’apertura 

del nostro ordinamento al livello sovranazionale (e, in ispecie, dell’Unione Europea) diventa 

(rectius, dovrebbe diventare) sempre più un obiettivo da conseguire con la stessa azione di 

Governo, quest’ultimo – con gli “strumenti costituzionali” a ciò preposti (si pensi agli artt. 10, 11 e 

117, I comma, Cost.) – dovendo assecondare ed anzi incoraggiare, almeno a mio modesto avviso, 

questa apertura; il tutto nel pieno rispetto dei principi fondamentali della Carta. È proprio questa, 

infatti, una strada che non ci si può privare di percorrere coraggiosamente per, a tacer d’altro, una 

sempre migliore salvaguardia dei diritti fondamentali. 

In aggiunta a quanto osservato, non si può poi sminuire il rilievo della competenza in base 

alla quale al Senato spetta la valutazione delle politiche pubbliche
148

 e non si può dimenticare che la 

legge stessa è, com’è noto, un atto politico alla cui formazione la seconda Camera è molte volte – 

come detto – chiamata a partecipare; che poi il ruolo del Senato possa rivelarsi poco influente, alla 

luce dei numeri, è da verificare. L’idea, però, che i voti dei senatori potranno essere utili 

all’approvazione delle leggi bicamerali muove dalla considerazione, che facevo poc’anzi, in base 

alla quale è ben possibile che il Senato possa rivelarsi una Camera molto più “politica” che 

“territoriale” di quanto possa immaginarsi (per le varie ragioni che si sono già, in parte,  
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 E. ROSSI, Procedimento legislativo e ruolo del Senato nella proposta di revisione della Costituzione, in Le 

Regioni, 1/2015, 210, ricorda che la politica estera è materia di competenza esclusiva dello Stato; ad avviso dell’A., 

«può sollevare dubbi» il fatto che sono leggi bicamerali quelle che «autorizzano la ratifica dei trattati relativi 

all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea» (art. 80 Cost.).  
146

 Non a caso, P. GIANGASPERO, Risposte ai quesiti del Forum di Diritti regionali, in www.dirittiregionali.org, 

2/2016, 374, rileva che la stessa forma di governo potrebbe rimanere influenzata dal ruolo che svolgerà il Senato 

(anche) nei rapporti con l’Unione europea. 
147

 Cfr. A. RUGGERI, La riforma Renzi e la specialità regionale, cit., 395. 
148

 Cfr. quanto osservano, tra gli altri, P. GIANGASPERO, Risposte ai quesiti, cit., 374 s., e E. CATELANI, Il 

nuovo Senato, cit., spec. 399 s.  

http://www.dirittiregionali.org/
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accennate)
149

. Infatti, se in quella sede i gruppi si delineeranno per appartenenza politica e se quindi 

consiglieri regionali e sindaci, nel loro operato da senatori, finiranno per subire il fascino dei loro 

interessi di parte (politica piuttosto che territoriale)
150

, ben si comprende che la loro influenza – 

pure in sede legislativa – potrebbe costituire un dato tutt’altro che irrilevante, andando a rafforzare 

quella delle forze presenti nell’altra Camera, ragionando quindi in un’ottica di maggioranza ed 

opposizione
151

. Inoltre, se quanto ora paventato dovesse accadere, viene da immaginare che soggetti 

politicamente schierati o comunque orientati non si lasceranno estromettere facilmente 

dall’indirizzo politico, cercando in qualche modo – seppure indirettamente e magari anche 

involontariamente oppure volutamente
152

 – di influenzarne i “contorni” ed il “corso”
153

. 

Ancora una volta, però, siamo nel campo delle pure astrazioni; molto dipenderà, a mio 

avviso, non solo dalle regole scritte, ma soprattutto dalla personale caratterizzazione della carica, 

dal modo cioè con il quale ogni senatore interpreterà il proprio ruolo
154

, nella scelta – connotata da 

una incontrollabile discrezionalità – di rimanere fedele (e quanto) alle intenzioni di chi ha posto 

mano alla revisione costituzionale
155

, pur restando in ogni caso nella cornice della conformità alla 

Carta. 

                                                           
149

 Non manca in dottrina chi rileva, però, che l’ampio scarto numerico tra deputati e senatori renderà il 

contributo di questi ultimi di scarso peso specie nell’esercizio di talune competenze (cfr. A. PACE, La riforma Renzi-

Boschi, cit., § 6.2). 
150

 … perché è «secondo la ‘propria’ visione politica» che presumibilmente svolgeranno il loro ruolo (M. 

D’AMICO, Risposte ai quesiti, cit., 210). 
151

 … come osserva D. CODUTI, Il Titolo V della Parte II della Costituzione, cit., § 4. Sulle conseguenze delle 

maggioranze che si formeranno al Senato nonché sulle «difficoltà di ‘governar[l]e’» e sulle modalità grazie alle quali 

esse si avranno, v. E. GASPARINI-P. COSTA, Il nuovo Senato, cit., 449. 
152

 Cfr. quanto osserva R. BIN, Oltre il velo d’ignoranza, cit., 89.  
153

 C. SALAZAR, Il procedimento legislativo, cit., § 4, rileva che la seconda Camera «non può certo atteggiarsi a 

organo super partes»; F. BAILO, L’incidenza delle riforme istituzionali sulla forma di governo: verso correttivi alla 

Westminster senza “stabilità” dell’esecutivo?, in AA.VV., Forum sul d.d.l. costituzionale “Renzi-Boschi”, cit., 171; R. 

BIN, Oltre il velo d’ignoranza, cit., 86; D. CODUTI, Il Titolo V della Parte II della Costituzione, cit., § 4, riferendosi al 

Senato, discorre di «ruolo di contemperamento dell’indirizzo politico definito dal Governo e dalla maggioranza 

presente nella Camera dei deputati». Del Senato come «atipica camera politica» discorre anche G. DI COSIMO, 

Risposte, cit., 351 (ma v. anche 352); che la seconda Camera, in generale, possa non avere un «ruolo marginale» ed anzi 

che abbia la «possibilità di svolgere un ruolo ‘politico’ tutt’altro che trascurabile» lo rileva, da ultimo, anche N. LUPO, 

Risposte ai quesiti del Forum di Diritti regionali, in www.dirittiregionali.org, 2/2016, 385; di «ruolo politico 

significativo» della seconda Camera discorre anche E. CATELANI, Il nuovo Senato, cit., 399 (l’A., commentando alcune 

delle competenze del Senato, parla di una «diversa espressione del potere d’indirizzo politico»). 
154

 Cfr. quanto osserva E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 144. 
155

 Che poi quanto si sta ora dicendo rappresenti una forzatura della carica (se non addirittura una patologia del 

sistema), non esime dal ritenere che si tratti di una eventualità certamente prospettabile e peraltro, allo stato, in alcun 

modo evitabile (se non con lo strumento della successiva non rielezione di quel senatore). Peraltro, sembra difficilmente 

immaginabile che, nel rappresentare le istituzioni territoriali, i senatori accettino di buon grado di farsi promotori di 

interessi che si intestino a forze politiche lontane dalla propria. Inoltre, a suffragare questo convincimento, non si può 

fare a meno di aggiungere che la carica di senatore potrebbe trattarsi, per alcuni, di un modo per realizzare propri 

obiettivi politici, usufruendo della posizione privilegiata che essa attribuisce a chi la ricopre; inoltre potrebbe trattarsi di 

soggetti che, privi di realistiche possibilità di accesso alla Camera dei deputati, potrebbero approfittare della più agevole 

“scorciatoia” della seconda Camera per perseguire, appunto, interessi di parte. Purtroppo, anche questa non è un’ipotesi 

da potere scartare a priori, sebbene non sia auspicabile ed anzi sia da scongiurare.    
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Semplici osservazioni, queste, da mettere alla prova dell’esperienza, nel convincimento però 

che spesso le questioni che possono rivelarsi più problematiche siano quelle che abbiamo sotto gli 

occhi, che sorgono dalla osservazione della realtà circostante e, nel caso che ci riguarda, dall’analisi 

di previsioni normative dalla apparentemente piana interpretazione, ma che invece celano non 

poche criticità che sono pronte a mostrare in tutta la loro carica dirompente al momento della loro 

applicazione pratica nel quotidiano dispiegarsi e svolgersi delle dinamiche ordinamentali, sotto il 

duplice profilo dell’atteggiarsi della forma di Stato e della forma di governo. 

 

 

5. Conclusioni 

 

Prima di chiudere, si rende opportuna qualche ultima considerazione. 

A prescindere da quelle che possono essere le tante valutazioni che possano farsi a proposito 

della riforma, non sembra persuasiva la critica radicale avanzata da coloro che ritengono che la 

nostra Carta, coi valori che in essa sono iscritti, sia sotto violento attacco e grave minaccia 

nell’attuale contesto
156

. Se, dunque, la riforma lascerà un segno sugli equilibri istituzionali che 

connotano la forma di governo (con ogni probabilità, accentuando la tendenza al rafforzamento del 

Governo e, per esso, del Presidente del Consiglio)
157

, non sembra che essa possa portare ad 

un’alterazione della forma di Stato, quanto meno nel senso della fuoruscita dall’ambito della 

liberal-democrazia.  
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 Concordo, infatti, con M. CECCHETTI, Intervento, in AA.VV., Dieci domande, cit., 227; v. anche A. 

MORRONE, Intervento, in AA.VV., Dieci domande, cit., 235. Al riguardo, E. BALBONI, Intervento, in AA.VV., Dieci 

domande, cit., 278, ha osservato che «chi denuncia una “torsione autoritaria” e parla di “minaccia alla democrazia” è 

fuori strada» (al riguardo, v. anche U. ALLEGRETTI-E. BALBONI, Perché non ci schieriamo sul referendum, in 

www.rivistaaic.it, 2/2016). 
157

 Cfr. quanto osservano, tra gli altri, R. CHERCHI, L’esecutivo tra effettività costituzionale e revisione 

costituzionale: verso la “presidenzializzazione” del Governo, in www.costituzionalismo.it, 3/2015, 161 ed E. ROSSI, 

Una Costituzione migliore?, cit., 68, che richiama M. VOLPI, Le riforme e la forma di Governo, in www.rivistaaic.it, 

2/2015, § 3. In argomento, v. anche F. GIUFFRÈ, Riflessioni sulla riforma costituzionale attraverso il prisma della storia 

repubblicana, in www.federalismi.it, 12/2016, 4 ss. del paper; E. DE MARCO, Spunti di riflessione sulla riforma 

costituzionale “Renzi-Boschi”, cit., § 3; M. CALAMO SPECCHIA, Un’analisi comparata, cit., § 3; E. CHELI, La forma di 

governo nel disegno della riforma costituzionale, e M. VILLONE, La forma di governo nella legge costituzionale Renzi-

Boschi e nell’Italicum, entrambi in AA.VV., Cambiare la Costituzione?, cit., rispettivamente 197 ss. e 203 ss. 

Sembra di diverso avviso, S. GAMBINO, Revisione costituzionale, riforma elettorale, (crisi dei) partiti politici, 

cit., spec. § 6, e ID., Revisione costituzionale e riforma elettorale, cit., 367 s. 
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Ecco, allora, che nella solitudine dell’urna dovremo preoccuparci di esprimere una 

preferenza senza il terrore che il nostro sistema istituzionale e costituzionale ne sia sconvolto; e qui 

arriviamo ad un punto fondamentale, almeno a mio avviso: dovremo decidere se la scelta per il sì o 

per il no debba essere condizionata da valutazioni di natura politica o giuridica. Se scegliamo il 

primo corno dell’alternativa, nel voto saremo certamente influenzati dalle conseguenze che sul 

piano politico, appunto, la novità o la conservazione dell’esistente potrà avere; ossia penseremo 

all’opportunità che il Governo Renzi continui ad operare (nel primo caso) oppure a cosa potrebbe 

accadere (di meglio o di peggio) se l’attuale Presidente del Consiglio dovesse dimettersi (nel caso 

in cui la riforma non andasse a buon fine, come egli stesso ha pubblicamente dichiarato
158

). 

Scegliendo, invece, il secondo corno dell’alternativa (ossia la prevalenza di ragioni giuridiche, 

come sia più opportuno fare
159

), saremo condizionati da (e portati a fare) valutazioni di merito e di 

metodo: in base alle prime cercheremo di comprendere se gli elementi positivi della revisione siano 

preponderanti rispetto alle non poche contraddizioni presenti nel testo della riforma (ed in base a 

questo metteremo la nostra croce sulla scheda); secondo le valutazioni di metodo, diversamente, 

dovremo interrogarci in merito all’opportunità di esprimere una preferenza attraverso un 

referendum (che, come detto e come si sa, la procedura dell’art. 138 Cost., a tali condizioni, non 

prevede)
160

. A quest’ultimo proposito, sono tra coloro che ritengono che non sia possibile esprimere 

un secco sì o un netto no ad una revisione così ampia
161

, potendoci ben essere talune modifiche con 

cui si concorda ed altre che si vorrebbero evitare; in altre parole, il singolo cittadino non potrebbe 

fare altro che operare un personale bilanciamento tra gli aspetti positivi e quelli negativi della 
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 Cfr., sul punto, quanto osserva A. ANZON, Perché non convincono le ragioni del no al referendum 

costituzionale, in www.rivistaaic.it, 2/2016, § 2. Non è tuttavia da escludere la eventualità che, anche nel caso che la 

riforma dovesse essere bocciata, il Governo non si dimetta. 
159

 Mi sento, infatti, di concordare con quanto osserva E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 223. 
160

 Non poche perplessità sono state espresse da P. CARNEVALE, Considerazioni critiche sull’iter e sulla 

procedura referendaria, in www.federalismi.it, 12/2016. Che il «referendum costituzionale abbia finalità 

tendenzialmente oppositive» lo ha rilevato, di recente, anche A. REPOSO, Sulla natura giuridica del referendum 

costituzionale, in www.rivistaaic.it, 3/2016, § 3; ed infatti, piuttosto che a «“garanzia” delle minoranze» esso è a 

«“conferma” dell’operato della maggioranza» (V. TONDI DELLA MURA, Se il rimedio è peggio del male, cit., § 2). V. 

anche M. MANETTI, L’art. 138 Cost. e la mossa del cavallo, in AA.VV., Scritti in onore di G. Silvestri, Torino 2016, 

1309 ss. 

Sull’iter seguito per la riforma, v. da ultimo AA.VV., Dieci domande, cit., 221. 
161

 Si ha contezza che la critica della disomogeneità del quesito sia facilmente superabile; si potrebbe rilevare 

che una cosa è il referendum ex art 75 Cost. ed altra quello ex art. 138 Cost. (F. POLITI, La revisione costituzionale, cit., 

§ 2). Sul punto, in dottrina sono state manifestate, com’è noto, opinioni discordi; cfr., ad es., quanto osservano S. 

GAMBINO, Revisione costituzionale e riforma elettorale, cit., 360; A. ANZON, Perché non convincono, cit., § 6; B. 

CARAVITA, La riforma Renzi-Boschi, cit., § 17.1; A. PACE, La riforma Renzi-Boschi, cit., § 4, e ID., Ancora sulla 

doverosa omogeneità del contenuto delle leggi costituzionali, in www.rivistaaic.it, 2/2016; E. ROSSI, La riforma 

costituzionale, cit., § 4; M.A. CABIDDU, Il pacchetto (delle riforme costituzionali) e lo spacchettamento, in AA.VV., 

Cambiare la Costituzione?, cit., 264 ss.  
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riforma e di conseguenza votare. Rimane fermo, però, che nulla osta, da un punto di vista 

“formale”, ad un quesito referendario di questo tipo
162

. 

In definitiva, quindi, ciò che lascia perplessi è il “metodo (sbagliato)”
163

 utilizzato nonché la 

deriva (esageratamente) politica della riforma. Senza entrare in contraddizione con quanto già 

osservato in apertura dello scritto, la Costituzione ed ogni sua riforma non dovrebbero avere 

coloriture politiche, per quanto sia inevitabile che le abbiano; ogni legislatore di riforma, infatti, 

almeno stando al piano del “dover essere”, dovrebbe porre mano alla riscrittura della Carta restando 

“dalla parte” della Carta stessa (e non della propria fazione partitica), così come adattata al contesto 

storico-sociale di riferimento
164

; e invece si fa della revisione (come già detto all’inizio di queste 

brevi riflessioni) uno strumento di lotta politica: anche se questo appare comprensibile non è però 

giustificabile, trattandosi di una stortura (o, addirittura, di una rottura) del sistema ed anche dello 

stesso “fare politica”, come virtù volta al bene comune. Ciò è quanto accade soprattutto quando 

(come nel nostro ed in altri casi) le revisioni della Carta sono promosse dal Governo; sarebbe 

auspicabile, piuttosto, che sia restituito al Parlamento il suo ruolo di principale artefice delle 

modifiche costituzionali
165

 (che poi in questa occasione le Camere fossero pienamente legittimate – 

o meno – ad intervenire è altra cosa alla quale si è già accennato). 

Prima di concludere, un’ultima considerazione ritengo di voler fare. Le tante audizioni dei 

tecnici del diritto non sono bastate a scongiurare il rischio di contraddizioni interne al testo di 

riforma
166

, sebbene – stando a quanto detto da alcuni – «non sempre i mali vengono per 

nuocere»
167

; a tal proposito, se per un verso è vero che più ampia è la modifica della Carta e 

maggiore è la possibilità che essa presenti incongruenze, per altro verso, viene istintivo domandarsi 

che peso abbiano avuto i giuristi durante l’iter di revisione costituzionale. È certamente vero che la 

procedura ex art. 138 Cost. è affidata alla classe politica, ma quest’ultima non può prescindere dagli  
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 … come rilevano in tanti (sul punto, v. AA.VV., Dieci domande, cit., 340 ss.).  
163

 … per riprendere A. PACE, Il metodo (sbagliato) della riforma. Note critiche al d.d.l. cost. n. 813 Sen, in 

www.costituzionalismo.it, 1/2013. 
164

 Dovrebbe trattarsi, in altre parole, di una «‘manutenzione’ dei valori costituzionali nelle mutate condizioni 

storiche», il che non esclude «mutamenti costituzionali anche significativi» (v. G. AZZARITI, Contro il revisionismo 

costituzionale, cit., 255).  
165

 E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 28 s. Cfr., in argomento, le osservazioni di M. CECCHETTI, 

Intervento, cit., 227. 
166

 E. ROSSI, Una Costituzione migliore?, cit., 222. 
167

 S. STAIANO, Le leggi monocamerali, cit., § 6, osserva infatti che «quella del disegno di legge costituzionale 

è una normazione in molti punti incerta e lacunosa e dunque aperta a vari esiti, sicché per una volta la bassa qualità 

tecnica potrà essere un vantaggio, aprendo la via a un recupero di possibilità conformative da parte dei regolamenti». 
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specialisti del diritto
168

; tra la prima e i secondi dovrebbe infatti concludersi un’“alleanza”, che si 

traduca in una collaborazione virtuosa volta ad individuare la soluzione migliore in vista 

dell’adattamento della Carta costituzionale (e quindi dell’ordinamento) ai tempi e ai luoghi in cui si 

opera. Non certo per fare bieco campanilismo, a me pare che il ruolo del giurista dovrebbe restare di 

cruciale rilievo, anche se – come si è veduto – così non è stato (e non è), perlomeno con riferimento 

alla riforma in esame: un ruolo, dunque, di “insostituibile ordinatore” che è però chiamato a 

dismettere «la veste dell’ancillare esegeta di un testo legislativo scambiato per un testo sacro» e, al 

tempo stesso, a sentirsi «realizzatore di quella storia vivente che è il diritto»
169

 attraverso un 

atteggiamento di critica costruttiva
170

; per queste ragioni ed a queste condizioni, i tecnici del diritto 

meriterebbero di essere presi in maggiore (e non formale) considerazione rispetto a quanto accaduto 

con la riforma in discorso
171

.  

Non resta, allora, che attendere l’esito del referendum per conoscere il destino della 

Costituzione, nella consapevolezza che quanto osservato anche in questo scritto potrebbe essere 

contraddetto dall’esperienza (nel caso in cui la riforma “passasse”). A questo punto giunti, se da un 

lato non mi reputo tanto pessimista da dire di aver finora discorso del nulla, dall’altro, tuttavia, 

rimango dell’idea già espressa in apertura: una cosa è commentare una futura legge di revisione 

costituzionale, indagandone le sue potenzialità, altro è verificare come essa trovi concretamente 

attuazione ed applicazione. Ancora una volta sono (e saranno) i fatti, e non le mere ipotesi, ad avere 

il sopravvento e ad acquisire maggior pregio; ecco perché non rimane che dire, come recita una 

famosa canzone, “chi vivrà vedrà”...  
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 Cfr. A. IACOVIELLO, Il coinvolgimento del Senato nell’iter di formazione delle leggi, cit., § 4, in chiusura 

dello scritto. 
169

 … per riprendere le parole di P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Roma-Bari 2009, 112. 
170

 Cfr. quanto osserva S. STAIANO, Le leggi monocamerali, cit., § 1. 
171

 Come osserva G. AZZARITI, Vento di cambiamento, cit., § 2, «la dimensione tecnica […] è apparsa del tutto 

assente, il ruolo dei costituzionalisti è stato assolutamente marginale. Auditi in gran numero, ma mai veramente 

ascoltati». 
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SOMMARIO: 1. La spinta all’accentramento venuta dall’Unione e l’ambiguo modello di autonomia delineato 

nella Carta costituzionale. – 2. La ingiustificata compressione dell’autonomia regionale a fronte dell’impegno gravante 

sull’Unione, ex art. 4.2 TUE, di prestare osservanza ai principi di struttura degli Stati, il carattere composito della 

identità costituzionale e il superamento dell’ordine delle competenze tra Stato e Regioni in sede di bilanciamento tra 

interessi costituzionalmente protetti. – 3. Federalizzazione sia dell’organizzazione che dei diritti, e modi di essere delle 

pubbliche funzioni. – 4. Il singolare destino del modello federale: sostanzialmente messo da canto al piano della 

legislazione e invece fatto valere a quello della giurisdizione. – 5. Quale autonomia regionale nella prospettiva della 

riforma? (Note critiche a margine della “Renzi-Boschi”). – 6. Un appunto finale, a riguardo di ciò che potrebbe fare al 

piano istituzionale l’Unione, riformando organi e procedimenti, al fine di dar voce all’autonomia. 

 

1. La spinta all’accentramento venuta dall’Unione e l’ambiguo modello di autonomia 

delineato nella Carta costituzionale 

 

I rapporti tra Unione europea e Stati sembrano oggi segnati da una grave contraddizione. 

Per un verso, l’Unione si presenta sempre più divisa e sul punto di sfilacciarsi e dissolversi 

con la stessa rapidità con cui dopo la caduta del muro di Berlino è crollato il sistema istituzionale 

che ruotava attorno all’Unione sovietica (emblematica al riguardo la vicenda conclusasi con la 

Brexit: spia emblematica di un diffuso malessere che affligge l’Unione)
172

. Per un altro verso, però, 

i vincoli discendenti dall’Unione stessa a carico dello Stato si fanno viepiù stringenti, specie (ma 

non solo) al piano economico
173

: tangibile testimonianza del fatto che il processo d’integrazione 

sovranazionale – pur tra non poche e gravi tensioni, oscillazioni, non colmate carenze – si porta 

comunque avanti erodendo quote sempre più consistenti della sovranità degli Stati a beneficio 

dell’Unione. Con la conseguenza che la sovranità stessa – come mi sono sforzato di mostrare in 

                                                           
*
 Relazione al Convegno su Sovranità diffusa ed equilibrio economico-sociale svoltosi a Bari il 28 ottobre 

2016, in occasione della presentazione degli Scritti in onore di Francesco Gabriele, a cura di A.M. Nico, Cacucci, Bari 

2016. 
172

 E però – com’è stato fatto notare da un sensibile studioso – “l’Europa vive di crisi” (questo il titolo dato ad 

una sua succinta ma densa riflessione, di recente apparsa in Riv. trim. dir. pubbl., 3/2016, 779 ss., da S. CASSESE; lo 

stesso fasc. ospita quindi altri contributi sul tema). Toni preoccupati a riguardo della “crisi esistenziale” dell’Unione 

sono altresì nel Discorso sullo stato dell’Unione 2016: verso un’Europa migliore, pronunziato dal Presidente della 

Commissione Juncker a metà settembre scorso (vi ha fatto richiamo criticamente, trattando di Europa: crisi esistenziale 

o istituzionale?, L. MOCCIA, nella sua relazione alle Giornate in onore di Silvio Gambino su Costituzione, Diritti, 

Europa, Arcavacata di Rende (CS) 26-27 ottobre 2016). 
173

 Si pensi, ad es., all’incidenza esercitata dalla giurisprudenza europea in tema di diritti fondamentali a carico 

della giurisprudenza interna, costituzionale e comune (su ciò, più avanti). 
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altri luoghi
174

 – appare essere condivisa tra gli enti stessi, con un riparto peraltro vario da materia a 

materia e persino per uno stesso ambito materiale lungo il corso del tempo. L’osservazione 

complessiva del quadro ci mostra, dunque, una integrazione che, nel passaggio dall’uno all’altro 

campo materiale, si espande ovvero contrae a fisarmonica, comunque connotata da un moto 

incessante sotto la spinta di congiunturali e pressanti esigenze. Non si dimentichi, peraltro, che la 

lettera degli enunciati dei trattati in cui è stabilito il riparto di materie e competenze tra Unione e 

Stati ci consegna una immagine appiattita, opaca, fin troppo laconica e reticente e, a dirla tutta, in 

più punti menzognera a fronte di una esperienza invece tendenzialmente e in rilevante misura 

debordante dal modello risultante dalla lettera stessa. Non c’è, d’altronde, da farsene meraviglia: 

non è forse così anche per ciò che attiene al riparto di materie e funzioni tra Stato e Regioni? 

Sono solito dire ai miei studenti, quando discorro di questi temi, che uno studioso straniero, 

finissimo esegeta ma ignorante di come vanno le cose nel diritto costituzionale vivente, si farebbe 

un’idea totalmente deformata (e deformante) dell’esperienza qualora si fermasse alla lettura del 

dettato costituzionale: ad es., con riguardo alla questione evocata dal titolo dato a questa mia 

succinta riflessione, sarebbe indotto a concludere, affrettatamente, che le Regioni godono di 

autonomia “politica” – come l’ha definita una generosa e sapiente dottrina
175

 – laddove siffatta 

idilliaca rappresentazione appare essere del tutto avulsa da una realtà che ha visto da sempre nelle 

Regioni stesse le “Cenerentole” del sistema istituzionale
176

. 

Ora, lo svilimento dell’autonomia ha cause plurime e complesse, il cui esame richiederebbe 

uno studio a ciò specificamente dedicato ed uno spazio assai esteso su cui potersi svolgere, qui 

tuttavia non disponibile. Cause tra le quali, nondimeno, v’è pure l’avanzata del processo  
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 ... tra cui Una Costituzione ed un diritto costituzionale per l’Europa unita, in P. COSTANZO - L. MEZZETTI - 

A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea
4
, Torino 2014, 1 ss., spec. 15 ss. 

175
 Mi piace qui, sopra tutti, fare ancora una volta il nome del mio compianto Maestro, T. MARTINES, che al 

tema ha dedicato studi giustamente considerati dei “classici”, a partire dal famoso Studio sull’autonomia politica delle 

Regioni in Italia, uscito sulla Riv. trim. dir. pubbl. del 1956, 100 ss., ora in Opere, III, Giuffrè, Milano 2000, 293 ss. 

Una opportuna sollecitazione a tornare a riflettere sul pensiero di M. in tema di autonomia regionale è, ora, venuta da 

Diritti reg. (www.dirittiregionali.org); ivi, con specifica attenzione allo Studio, cit., la densa riflessione di G. SILVESTRI, 

Rileggendo, sessant’anni dopo, il saggio di Temistocle Martines sull’autonomia politica delle regioni in Italia, 3/2016, 

9 giugno 2016, 469 ss.; dal mio canto, ho pure ivi anticipato alcuni passaggi argomentativi qui ripresi con ulteriori 

svolgimenti nel mio Sogno e disincanto dell’autonomia politica regionale nel pensiero di Temistocle Martines (con 

particolare riguardo al “posto” delle leggi regionali nel sistema delle fonti), 29 maggio 2016, 456 ss. 
176

 Ha efficacemente fatto notare F. GABRIELE, Il regionalismo tra crisi e riforme costituzionali, in 

www.rivistaaic.it, 4/2014, 7 novembre 2014, come “le regioni, da noi, siano da sempre state figlie di un dio minore, o, 

magari, il figlio non voluto, che si ama o che si deve amare “a prescindere” e che, magari, finisce inevitabilmente  con 

l’essere talora amato in eccesso e talora considerato responsabile di tutti o di molti mali, ma, in definitiva, sempre 

vittima di una costante mancanza di sana e convinta normalità” (4). 
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d’integrazione, coi vincoli assai onerosi che ad esso si sono accompagnati (e si accompagnano), che 

hanno, per la loro parte, dato una spinta vigorosa all’accentramento politico-istituzionale
177

, e non 

solo al piano dei rapporti tra Unione e Stati: anche l’ulteriore sottolineatura del ruolo del Governo, e 

per esso del Presidente del Consiglio, in seno all’apparato centrale dello Stato ha, infatti, proprio 

nello stato di cose di cui si viene dicendo uno dei fattori determinanti di maggior peso
178

. Il sistema 

dei partiti ha, poi, dato il colpo di grazia ad un’autonomia regionale in stato di palese sofferenza 

(per taluno, agonizzante). Ancora Martines, con la sua consueta lucidità, avvertiva già molti anni 

addietro
179

, in un tempo cioè in cui il processo d’integrazione sovranazionale non era ancora 

pervenuto al grado di avanzamento oggi raggiunto, che fintantoché non si fosse posto rimedio 

all’organizzazione fortemente accentrata e verticistica dei partiti, il decollo dell’autonomia non 

avrebbe potuto prendere forma, perlomeno nei termini da Lui vagheggiati. 

Senza che sia ora possibile andar oltre il cenno appena fatto, occorre subito avvertire che le 

sollecitazioni avutesi dall’Unione nel verso dell’accentramento istituzionale in ambito interno di 

sicuro non trovano giustificazione secondo modello, tanto dal punto di vista nazionale (e, 

segnatamente, costituzionale), quanto da quello sovranazionale. 

Per l’uno aspetto, il discorso – come si accennava – dovrebbe essere lungo ed articolato. Per 

ciò che qui se ne può in estrema sintesi dire, forse, la raffinata qualificazione dell’autonomia, per  
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 L’accentramento, al pari del suo opposto, il decentramento sono termini polisemici, evocando esperienze 

non solo graduate per quantità e, soprattutto, qualità ma altresì varie per natura giuridica (sul punto, v., ora, utilmente, 

M. CALAMO SPECCHIA, Stato federale, Stato regionale e Stato devoluto: alcuni spunti teorici per una nozione attuale di 

decentramento, in Studi in onore di F. Gabriele, cit., I, 137 ss.). Qui, per brevità, il riferimento resta circoscritto al solo 

piano della normazione e delle sue più salienti vicende, specificamente laddove l’una si volga ad offrire tutela ai diritti 

fondamentali e le altre siano riguardate dall’illuminante angolo visuale del rilievo acquisito in sede giurisdizionale. 

Tralascio, dunque, il piano dell’amministrazione, che pure – com’è noto – è quello in cui i termini suddetti hanno 

storicamente avuto particolare diffusione ed hanno tuttora saldo radicamento. 
178

 Forse, sarebbe opportuno far luogo ad uno studio specificamente volto a mettere in chiaro quali innovazioni 

si siano avute (e si abbiano) nelle dinamiche interne della forma di governo (e persino della forma di Stato) per effetto 

dell’appartenenza del nostro Stato (ieri alle Comunità europee ed oggi) all’Unione. E non è inopportuno qui 

rammentare (con F. BALAGUER CALLEJÓN, L’articolazione territoriale del potere politico in Europa. Il pluralismo 

costituzionale di fronte alla crisi economica, in Scritti in onore di A. D’Atena, I, Milano 2015, 84) che “l’articolazione 

territoriale del potere politico, nella duplice forma dell’integrazione sopranazionale e del decentramento interno, 

presuppone una nuova formulazione della separazione dei poteri”. Dunque, il rispetto dell’autonomia è, a conti fatti, 

rispetto della democrazia. Che, poi, quest’ultima, in ambito interno così come in seno all’Unione, richieda ben altro al 

fine di potersi dire in misura apprezzabile realizzata è – come si sa – questione annosa e non poco travagliata, cui qui 

non può tuttavia riservarsi neppure un cenno (sulla varietà dei significati di cui il valore-principio in parola può farsi, ed 

effettivamente si fa, portatore, tra gli altri e di recente, v. A. MORELLI, Le trasformazioni del principio democratico, in 

Consulta OnLine, I/2015, 13 aprile 2015, 194 ss.).  
179

 … in più scritti, tra i quali La parabola delle Regioni, in AA.VV., L’autonomia regionale siciliana tra 

regole e storia, Palermo 1993, 505 ss., ora in Opere, III, cit., 1021 ss., spec.1043 ss. Si è soffermato sul pensiero di 

Martines sul punto L. D’ANDREA, Autonomie territoriali e sistema dei partiti nel pensiero di Temistocle Martines, in 

Dir. reg. (www.dirittiregionali.org), 3/2016, 20 agosto 2016, 679 ss.  
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Costituzione, quale “politica” appariva essere l’esito di un percorso teorico in seno al quale 

venivano valorizzate alcune indicazioni indubbiamente presenti nell’originario dettato 

costituzionale, lasciandosi tuttavia in ombra altre indicazioni che avrebbero potuto consigliare una 

maggiore cautela. Non si dimentichi che tanto gli ambiti materiali quanto (e soprattutto) i limiti 

all’esercizio dei poteri di normazione da parte delle Regioni erano (e sono) disegnati in termini di 

somma vaghezza concettuale; termini che nondimeno non autorizzavano, così come non 

autorizzano oggi (in relazione al dettato novellato nel 2001 o a quello di cui alla riforma Renzi-

Boschi), a concludere, con una pur accreditata dottrina, nel senso che la pagina costituzionale 

sarebbe “bianca” e perciò disponibile ad essere scritta e riscritta innumeri volte, secondo 

occasionali convenienze e i parimenti occasionali orientamenti dei decisori politico-istituzionali e 

degli stessi massimi garanti (Corte costituzionale in testa)
180

. E il vero è che il linguaggio 

costituzionale, pur laddove risulti gravato da timidezza espressiva, possiede pur sempre, per il solo 

fatto appunto di esserci, la capacità di delimitare l’area materiale dei significati astrattamente 

possibili. È tuttavia chiaro che siffatte carenze espressive finiscono col dotare gli interpreti di uno 

spazio (dove più dove meno, ma comunque) particolarmente esteso entro il quale far luogo alla 

ricerca dei significati stessi. Con la conseguenza che, laddove – come nell’ambito di esperienza qui 

riguardato – dovesse aversi una vigorosa e stabile tendenza alla contrazione ed al vero e proprio 

svilimento dell’autonomia, una qualche corresponsabilità per questo stato di cose – va riconosciuto 

– ce l’ha lo stesso dettato costituzionale, che pure si è trovato costretto a subire deformanti ed 

eccessive letture dei suoi enunciati. E, se così è, viene da chiedersi se questa radicata tendenza 

possa essere, almeno in parte, deviata dal suo corso o, come che sia, frenata nella sua corsa per 

effetto della riforma Renzi-Boschi, sempre che confermata dal referendum ormai alle porte, ovvero 

da essa ancora di più aggravata ed accelerata. 

Ne dirò più avanti. Debbo tuttavia subito rinnovare l’avvertenza già altrove espressa
181

, 

secondo cui ogni giudizio, nell’uno ovvero nell’altro senso, appare gravato da una non rimossa 

ipoteca, sol che si ammetta – come, a mia opinione, si deve – che, così come l’originario dettato 

della Carta, al pari peraltro della revisione del 2001, è stato fatto oggetto di “modifiche tacite” a  
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 Ad avviso di A. STERPA, Il volto nuovo dell’autonomia regionale: primi spunti di riflessione, in 

www.federalismi.it, 15/2016, 20 luglio 2016, 3, “questa nuova ‘pagina bianca’ del regionalismo italiano … è forse 

‘meno bianca’ delle precedenti”. Non è, tuttavia, chiaro quale sia il fondamento di questa asserzione. 
181

 … in Molti quesiti ed una sola, cruciale questione, ovverosia se la riforma costituzionale in cantiere faccia 

crescere ovvero scemare l’autonomia regionale, in www.dirittiregionali.org, 2/2016, 10 gennaio 2016, 107 ss. 
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tappeto, ugualmente potrebbe esserlo anche il nuovo articolato. Ogni giudizio, insomma, è pur 

sempre formulato sub condicione. Sarebbe bene tenerlo a mente, in attesa di tornare a breve sul 

punto, di cruciale rilievo. 

Come che stiano (e staranno) al riguardo le cose, maggiore interesse ai nostri occhi presenta 

il secondo aspetto, dovendosi stabilire se la spinta all’accentramento venuta dall’Unione si presenti, 

o no, in linea col modello risultante dai trattati ovvero se, al pari di quella manifestatasi al piano dei 

rapporti Stato-Regioni, si ponga piuttosto come deviante dal modello stesso. 

Su ciò dobbiamo ora soffermarci, sia pure con la rapidità imposta a questa riflessione. 

 

 

2. La ingiustificata compressione dell’autonomia regionale a fronte dell’impegno gravante 

sull’Unione, ex art. 4.2 TUE, di prestare osservanza ai principi di struttura degli Stati, il carattere 

composito della identità costituzionale e il superamento dell’ordine delle competenze tra Stato e 

Regioni in sede di bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti
 

 

In realtà, anche il modello delineato nei trattati (e, segnatamente, in quello di Lisbona) non 

solo non dà avallo alla tesi favorevole alla contrazione degli spazi di autonomia ed al complessivo 

svilimento di questa ma, all’inverso, vi offre (sulla carta) formidabile “copertura” in uno dei 

principi fondanti l’organizzazione dell’Unione, l’art. 4.2, laddove – come si sa – è uno specifico 

riferimento, tra i principi di struttura di ciascuno Stato cui l’Unione s’impegna a prestare ossequio, 

proprio al riparto di materie e funzioni tra Stato ed autonomie territoriali quale elemento costitutivo 

ed espressivo allo stesso tempo della identità nazionale
182

. È tuttavia noto che questa solenne  
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 In argomento, tra gli altri, F. VECCHIO, Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità 

costituzionali. Effetti asimmetrici dell’europeizzazione dei controlimiti, Torino 2012; S. GAMBINO, Identità 

costituzionali nazionali e primauté eurounitaria, in Quad. cost., 3/2012, 533 ss.; M. STARITA, L’identità costituzionale 

nel diritto dell’Unione europea: un nuovo concetto giuridico?, in AA.VV., Lo stato costituzionale di diritto e le insidie 

del pluralismo, a cura di F. Viola, Bologna 2012, 139 ss.; B. GUASTAFERRO, Beyond the Exceptionalism of 

Constitutional Conflicts: The Ordinary Functions of the Identity Clause, in Yearbook of European Law, 1/2012, 263 ss. 

e, della stessa, Legalità sovranazionale e legalità costituzionale. Tensioni costitutive e giunture ordinamentali, Torino 

2013; M. CARTABIA, sub art. 4, in Trattati dell’Unione europea, a cura di A. Tizzano, Milano 2014, 23 ss.; S. 

BARONCELLI, I rapporti con l’Unione europea, in AA.VV., Le proposte di riforma della Costituzione, a cura di A. 

Cardone, Napoli 2014, 173 ss.; P. CRUZ VILLALÓN, La identidad constitucional de los Estados miembros: dos relatos 

europeos, in Scritti in onore di A. D’Atena, I, cit., 729 ss., e, pure ivi, J. LUTHER, Alla ricerca di un concetto giuridico 

europeo di autonomia, III, 1745 ss., e S. MANGIAMELI, L’Unione europea e l’identità degli Stati membri, 1811 ss.; A. 

SIMONATO, Multilevel governance. Profili costituzionali. Il coordinamento tra Regioni, Stato e UE, Padova 2016, 156 

ss. Infine, se si vuole, il mio A difesa della idoneità delle norme eurounitarie a derogare a norme costituzionali 

sostanziali e della “europeizzazione” dei controlimiti, in AA.VV., I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa 

dei principi costituzionali, a cura di A. Bernardi e R. Bin, Napoli 2016, nonché in www.forumcostituzionale.it, 21 luglio 

2016. 
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affermazione è stata più volte messa disinvoltamente da canto a fronte del bisogno, evidentemente 

giudicato pressante ed indisponibile, di assicurare alla disciplina eurounitaria una uniforme 

esecuzione in tutti i territori degli Stati componenti l’Unione. E, invero, specie grazie alla benevola 

accondiscendenza della Corte di giustizia si è fatto (e si fa) frequentemente luogo a bilanciamenti… 

squilibrati tra il principio della salvaguardia delle identità costituzionali degli Stati e il principio del 

primato, caricato di una particolarmente intensa (ma eccessiva e, appunto, irragionevole) valenza. 

Questa vicenda ha avuto modo di espandersi a tutto campo, anche dunque al di fuori 

dell’organizzazione (nella sua ristretta e propria accezione). E così il primato, a mo’ di buco nero, 

ha finito con l’attrarre a sé e fagocitare ogni altro principio fondamentale dell’Unione, persino 

quello, che ai miei occhi è sempre apparso quale l’autentica Grundnorm o il Grundwert delle 

relazioni interordinamentali, vale a dire il principio della ottimizzazione della tutela dei diritti 

fondamentali
183

, alla luce di quanto dispone la Carta di Nizza-Strasburgo al confronto con la 

Costituzione o altre Carte, tra le quali principalmente la CEDU
184

. 

Particolarmente istruttiva al riguardo la conclusione dei casi Melloni e Taricco, per quanto, 

mentre in merito al primo il tribunale costituzionale spagnolo non ha opposto – come, invece, 

faceva presagire il modo deciso con cui era stato posto il quesito in via pregiudiziale alla Corte  
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 In argomento, si è, specie di recente, avuta un’autentica messe di scritti: tra gli altri, G. D’AMICO, La 

massima espansione delle libertà e l’effettività della tutela dei diritti, in AA.VV., Il diritto e il dovere dell’uguaglianza. 

Problematiche attuali di un principio risalente, a cura di A. Pin, Napoli 2015, 17 ss.; C. AMALFITANO - M. 

CONDINANZI, Unione europea: fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti, Torino 2015, 126 ss. e 168 ss.; G.M. 

SALERNO, I diritti fondamentali tra le tradizioni costituzionali comuni e i controlimiti a tutela dell’identità 

costituzionale, in Il Filangieri, Quad. 2014 su Unione europea e principi democratici, Napoli 2015, 103 ss.; C. 

PANZERA, Rispetto degli obblighi internazionali e tutela integrata dei diritti sociali, in Consulta OnLine, II/2015, 3 

giugno 2015, spec. 492 ss.; nella stessa Rivista, A. SPADARO, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano 

internazionale, ma negati sul piano costituzionale. Nota sulla discutibile “freddezza” della Corte costituzionale verso 

due Carte internazionali: la CSE e la CEAL, 504 ss. e, dello stesso, ora, La “cultura costituzionale” sottesa alla Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche, in AA.VV., La Carta dei 

diritti dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni), a cura di L. D’Andrea - G. 

Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Torino 2016, spec. 55 ss.; ivi pure C. SALAZAR, I diritti sociali nel “gioco delle tre 

Carte”: qualche riflessione, 217 ss., e L. D’ANDREA, A mo’ di sintesi: ordinamento europeo e costituzionalismo 

contemporaneo, spec. 314 ss. Infine, volendo, anche il mio Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può 

avere il riconoscimento e la tutela, in Consulta OnLine, II/2016, 30 giugno 2016, 273 ss. 
184

 Il riferimento alle esperienze maturate sul campo in cui prende forma la tutela dei diritti fondamentali non 

appare fuor di luogo, sol che si pensi al concorso che le Regioni e le minori autonomie territoriali in genere possono, 

per la loro parte, dare alla tutela stessa (utili indicazioni nella corposa ricerca su Diritti e autonomie territoriali, curata 

da A. Morelli e L. Trucco, Torino 2014). Si tornerà sul punto, di centrale rilievo, più avanti. 
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dell’Unione – alcuna resistenza al verdetto della Corte stessa
185

, quanto al secondo invece, al 

momento in cui si scrive, non sappiamo ancora se ed in che termini il nostro giudice delle leggi 

“dialogherà” con la Corte stessa
186

. 

Insomma, come ancora non molto tempo addietro ha rilevato una sensibile dottrina
187

, il 

primato si è davvero posto (e si pone) quale il cuore pulsante della costituzione materiale 

dell’Unione. 

Tutto ciò posto, seguito a ritenere che, in sede di ricostruzione del modello e volendo restare 

fedeli alle indicazioni offerte dall’art. 4.2, cit., non si possa pervenire ad esiti teorici che vedano per 

sistema recessivo il principio contenuto nel disposto ora richiamato a fronte del principio del 

primato, di cui ovviamente non discuto qui il carattere costitutivo dell’essenza stessa dell’Unione e,  
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 … diversamente da ciò che hanno in più occasioni fatto alcuni tribunali nazionali (su di che, tra gli altri, O. 

POLLICINO, Qualcosa è cambiato? La recente giurisprudenza delle Corti costituzionali dell’est vis-à-vis il processo di 

integrazione europea, in Dir. Un. Eur., 4/2012, 765 ss.; J. RIDEAU, The Case-law of the Polish, Hungarian and Czech 

Constitutional Courts on National Identity and the ‘German Model’, in AA.VV., National constitutional identity and 

European integration, a cura di A. Saiz Arnaiz, C. Alcoberro Llivina, Cambridge 2013, 243 ss.; A. D’ALOIA, Europa e 

diritti: luci e ombre dello schema di protezione multilevel, in Dir. Un. Eur., 1/2014, 1 ss., spec. 41 ss.; M. DICOSOLA, 

Gli stati dell’Europa centro-orientale tra identità nazionale e costituzionalismo europeo, relaz. II Seminario annuale di 

diritticomparati su Costruendo le tradizioni dei diritti in Europa, Macerata 11 dicembre 2015, in La cittadinanza 

europea, Suppl. al fasc. 1/2016, Milano 2016, 129 ss.; P. FARAGUNA, Il Bundesverfassungsgericht e l’Unione Europea, 

tra principio di apertura e controlimiti, in Dir. pubbl. comp. eur., 2/2016, 431 ss. Altri riferimenti in alcuni contributi 

che sono in AA.VV., Costa/ENEL: Corte costituzionale e Corte di giustizia a confronto, cinquant’anni dopo, a cura di 

B. Nascimbene, Giuffrè, Milano 2015). La tendenza complessiva, ad ogni buon conto, come ha con malcelato orgoglio 

fatto notare il Presidente della Corte lussemburghese, K. LENAERTS, L’eredità del procedimento Costa c. ENEL, in 

AA.VV., Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, a cura di E. Falletti e V. Piccone, Napoli 2016, 15 ss., è nel segno 

della complessiva accondiscendenza delle Corti nazionali agli orientamenti del giudice eurounitario. Non si trascurino, 

tuttavia, i casi, pur se difficilmente accertabili, in cui il conflitto tra le Corti non emerge alla luce del sole, prendendo 

però ugualmente forma attraverso manipolazioni interpretative della giurisprudenza sovranazionale abilmente 

camuffate. 
186 

Su Taricco si è avuta – come si sa – una messe di scritti (di recente, tra i molti altri, AA.VV., I controlimiti. 

Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, cit.; AA.VV., Dal giudice garante al giudice 

disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al diritto dell’Unione europea: a proposito della 

sentenza della Corte di giustizia Taricco, a cura di C. Paonessa - L. Zilletti, Pisa 2016; M. BASSINI, Prescrizione e 

principio di legalità nell’ordine costituzionale europeo. Note critiche alla sentenza Taricco, in Consulta OnLine, 

I/2016, 12 febbraio 2016, 94 ss.; G. REPETTO, La Cassazione sul caso Taricco, tra disapplicazione con effetti retroattivi 

in malam partem e mancata attivazione dei controlimiti, in www.rivistaaic.it, 2/2016, 15 maggio 2016, e, pure ivi, C. 

CUPELLI, Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale, 3/2016, 18 luglio 2016; E. LUPO, La 

primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale (riflessioni sulla sentenza Taricco), in AA.VV., Il filo 

delle tutele nel dedalo d’Europa, cit., 33 ss. e, pure ivi, A. VENEGONI, Ancora sul caso Taricco: la prescrizione tra il 

diritto a tutela delle finanze dell’Unione e il diritto penale nazionale, 487 ss. Infine, i contributi al Convegno su Crisi 

della legalità penale e diritto costituzionale, svoltosi a Milano il 15 aprile 2016, di C. AMALFITANO, Il ruolo dell’art. 

325 TFUE nella sentenza Taricco e le sue ricadute sul rispetto del principio di legalità penale. Possibile una diversa 

interpretazione ad opera della Corte di giustizia?; S. BISSARO, I “nodi” della prescrizione: problematiche 

costituzionali alla luce della sentenza Taricco; S. CATALANO, Il caso Taricco: una fuga in avanti; C. SOTIS, Il limite 

come controlimite. Riflessioni sulla vicenda Taricco, tutti in www.forumcostituzionale.it, 5 ottobre 2016). 
187

 V. PICCONE, La primauté nell’Unione allargata, in AA.VV., Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, cit., 1 

ss., spec. 7. 
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perciò, la sua natura di principio fondativo dell’ordine sovranazionale, allo stesso tempo però 

dichiarandomi contrario che possa “tirannicamente” (nell’accezione schmittiana del termine) 

affermarsi a discapito di qualsivoglia altro principio fondamentale. E, d’altro canto, se così non 

fosse, quale teorico e pratico senso potrebbe mai darsi al motto “una nella diversità” in cui si 

riassume ed emblematicamente esprime la ragion d’essere dell’Europa in costruzione? 

In realtà, la formula in esame ha da tempo costituito oggetto di divergenti letture, alcune 

delle quali volte ad assecondare la tendenza verso una piatta ed incolore uniformità delle discipline 

sovranazionali e delle forme del loro svolgimento interno. Trovo tuttavia singolare che una tesi 

recentemente affacciata con fini argomenti
188

 pervenga all’esito ricostruttivo di considerare 

consentite le innovazioni apportate dalle norme dell’Unione a discipline nazionali, persino laddove 

dovessero urtare con norme costituzionali riguardanti l’ordine delle competenze, allo stesso tempo 

invece precludendosi qualsivoglia innovazione non soltanto ai principi fondamentali (nei quali 

soltanto – com’è noto – usualmente si rinvengono i “controlimiti” alle limitazioni di sovranità ex 

art. 11 cost.
189

) ma anche a norme costituzionali sostantive, pur laddove non “coperte” dai principi 

stessi o, come che sia, nei loro riguardi serventi. E, invero, si fatica a comprendere (perlomeno, 

faccio io fatica a comprendere) come possa mai, anche dal punto di vista dell’Unione e non 

soltanto da quello dello Stato (e, segnatamente, della Costituzione), accettarsi una conclusione 

teorica che giudica cedevole l’ordine costituzionale delle competenze davanti a norme dell’Unione 

che vi deroghino (ciò che fa, però, a pugni con la lettera del disposto di cui all’art. 4.2), allo stesso 

tempo in cui si adducono argomenti a sostegno di un’altra conclusione (circa la non cedevolezza di 

ogni norma costituzionale diversa da quelle riguardanti l’ordine stesso) non espressamente avallata 

dalla lettera suddetta.  

Non va tuttavia perso di vista che il principio del rispetto dell’assetto delle competenze, cui 

l’Unione s’impegna a prestare osservanza, è solo uno dei principi che fanno l’identità costituzionale 

dello Stato (per restare al nostro ordinamento, l’art. 5 della Carta non esaurisce di certo il catalogo 

dei principi fondamentali…). Se poi volessimo ulteriormente rimarcare il punto, non potremmo fare  
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 O. CHESSA, Meglio tardi che mai. La dogmatica dei controlimiti e il caso Taricco, in 

www.forumcostituzionale.it, e, su di lui criticamente, il mio A difesa della idoneità delle norme eurounitarie a derogare 

a norme costituzionali sostanziali e della “europeizzazione” dei controlimiti, cit. 
189

 In tema, v., nuovamente, AA.VV., I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi 

costituzionali, cit., e P. FARAGUNA, Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale, Milano 

2015. Infine, G. GERBASI, Il rispetto dei diritti fondamentali costituzionali e il principio democratico nell’UE: ossia 

delle principali tensioni interordinamentali, in AA.VV., Costituzione, Diritti, Europa, cit. 
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a meno di notare come prevalgano, se non altro quantitativamente, proprio i principi di ordine 

sostantivo rispetto a quelli di organizzazione. È chiaro, però, che un ragionamento siffatto si 

dimostra improduttivo ed anzi fallace, sol che si pensi che i principi fondamentali compongono un 

fascio inscindibile nelle sue parti, senza che alcun rilievo possa darsi alla loro natura organizzativa 

ovvero sostantiva. 

Insomma, i principi fondamentali parrebbero essere tutti (e, in astratto, in egual misura) 

idonei a porsi a limite all’avanzata in ambito interno del diritto eurounitario. È, poi, da vedere se 

essi riescano nei singoli casi a farsi davvero valere. 

Non posso ora indugiare nuovamente sul punto, di particolare rilievo, dopo averne detto più 

volte altrove. Posso solo richiamare la conclusione alla quale sono altrove pervenuto e che è nel 

senso tanto della idoneità di questa o quella norma dell’Unione ad affermarsi, malgrado ne risulti 

acclarata l’incompatibilità con norma costituzionale (pur se espressiva di un principio fondamentale 

ovvero da questa “coperta”), quanto però nel senso della sua inidoneità ad affermarsi, pur laddove 

risultino rispettati i principi fondamentali. In un caso e nell’altro, infatti, il bilanciamento tra il 

principio del primato e il principio della salvaguardia dell’identità costituzionale può aprirsi agli 

esiti i più varî in ragione dei casi, tanto più qualora, per un verso, si consideri che entrambi fanno 

l’identità dell’Unione e, per un altro, si ammetta – come a me pare si debba – che l’identità sia 

dell’Unione che dello Stato presenta una struttura composita, in essa dandosi tanto la spinta 

all’apertura che quella alla chiusura
190

: l’una e l’altra sollecitate ad affermarsi alla luce di quel 

principio della ottimizzazione della tutela dei diritti fondamentali e, in genere, degli interessi 

costituzionalmente protetti che – come si è rammentato – si pone quale l’autentica “metanorma” 

delle relazioni interordinamentali. Come si è veduto, infatti, l’arma dei “controlimiti” può (e deve) 

restare riposta nella fondina ovvero essere azionata a seconda che, in un caso e nell’altro, si abbia la 

miglior tutela dei beni della vita costituzionalmente riconosciuti
191

. 

In questo quadro, attraversato da un moto incessante e segnato da combinazioni assiologiche 

di vario orientamento in ragione dei casi, è altresì da mettere in conto l’eventualità che il principio 

di cui all’art. 4.2 si trovi sotto stress e possa, dunque, anche recedere a fronte di altro principio  
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 Ho analizzato la struttura dell’identità costituzionale nella mia op. ult. cit, spec. al § 4. 
191

 Avverbio che qui nuovamente intendo in senso materiale, riferendomi ad ogni documento normativo che 

con la Costituzione condivida il tratto identificante di Carta dei diritti fondamentali. 
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giudicato preminente, siccome idoneo a fissare ancora più in alto nel singolo caso il punto di sintesi 

dell’intera tavola dei valori fondamentali visti nel loro fare “sistema”
192

. 

Nulla di strano, ad ogni buon conto, è da vedere in tutto ciò: non è forse vero che il riparto 

delle competenze Stato-Regioni è stato più volte da una pur incerta giurisprudenza costituzionale 

bilanciato con altri interessi meritevoli di uguale (e talora persino maggiore) protezione
193

? E, 

ancora, non è forse vero che l’autonomia è stata innumerevoli volte sacrificata a fronte di interessi 

che – a torto o a ragione – sollecitavano (e sollecitano) soluzioni normative unificanti (o, meglio, 

uniformanti)? E, infine, perché mai i bilanciamenti in discorso dovrebbero considerarsi ammissibili 

laddove a farli sia il nostro giudice delle leggi e non potrebbero aversi in ambito sovranazionale, 

segnatamente per mano della Corte lussemburghese? 

 

 

3. Federalizzazione sia dell’organizzazione che dei diritti, e modi di essere delle pubbliche 

funzioni 

 

Si pone a questo punto l’ardua questione circa il modo più adeguato per far luogo ai 

bilanciamenti tra norme sulle competenze e norme sostantive, in ambito nazionale come pure (e 

prima ancora) al livello sovranazionale. 
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 Al “sistema”, peraltro, come si sa, la giurisprudenza costituzionale ha fatto molte volte richiamo (ex 

plurimis, decc. nn. 236 del 2011; 264 del 2012; 1, 170 e 202 del 2013; 10 e 49 del 2015). Checché, poi, se ne dica da 

parte di molti, il “sistema” non resta estraneo all’orizzonte teorico della stessa giurisprudenza europea, persino di quella 

della Corte EDU, per sua indeclinabile vocazione maggiormente portata a prestare attenzione ai diritti specificamente 

evocati in campo dai casi. Della ponderazione dei diritti stessi con altri interessi si ha, nondimeno, riscontro in molte 

pronunzie del giudice di Strasburgo. 
193

 Oscillante la giurisprudenza sul punto; e, invero, le metanorme di cui all’art. 117 cost. ora sono state 

considerate idonee a soggiacere a bilanciamento con norme costituzionali sostantive ed ora invece vi sono state 

sottratte: nel primo senso, v., part. sent. n. 10 del 2010; nel secondo, sentt. nn. 39 del 2013 e 99 del 2014, nelle quali 

ultime è altresì un richiamo a sentt. nn. 148 e 151 del 2012 (altri riferimenti, anche in prospettiva comparata, in S. 

COCCHI, Constitutional Courts in the age of crisis a look at the European Mediterranean Area, in www.federalismi.it, 

21/2014, 12 novembre 2014, spec. al § 2.1 ss.). È interessante notare che il bilanciamento tra norme sostantive e norme 

sulla normazione è stato considerato praticale anche al piano dei rapporti tra diritto interno e CEDU. Si dice, infatti, in 

Corte cost. n. 317 del 2009 che, per regola, le leggi sono tenute, in forza di quanto stabilito nell’art. 117, I c., cost., a 

prestare ossequio alla Convenzione, salvo però il caso che esse possano innalzare il livello della tutela rispetto a quello 

fissato dalla Convenzione stessa; nel qual caso – si aggiunge – si assisterebbe appunto al bilanciamento del disposto 

costituzionale suddetto con la norma sostantiva di volta in volta evocata in campo, con esito favorevole a quest’ultima. 

Come si è tentato di mostrare in altri luoghi, si tratta, tuttavia, di un ragionamento in radice viziato, per la elementare 

ragione che è la stessa Convenzione a non volersi affermare in circostanze siffatte, ritagliando per sé un ruolo 

meramente sussidiario e volendo pertanto valere unicamente laddove ciò possa servire ad offrire un servizio ottimale ai 

diritti. 
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Il modello vincente – a me pare – è quello della federalizzazione sia dell’ordinamento 

interno e sia pure delle relazioni interordinamentali
194

: una federalizzazione a tutto campo, al piano 

della organizzazione come pure a quello dei diritti, la cui ottimale salvaguardia richiede, a mia 

opinione, l’adozione del modello in parola. 

Tento ora di esplicitare meglio il mio pensiero sul punto. Tengo tuttavia subito a precisare 

che è proprio grazie al modello in parola che si rende possibile conciliare al meglio le istanze 

facenti capo all’autonomia regionale con quelle di tutela dei diritti, in ispecie dei diritti sociali (o, 

più largamente, economico-sociali). Mi preme infatti mettere in chiaro che l’accentramento delle 

discipline, che porta lo Stato ad invadere gli ambiti materiali di spettanza delle Regioni (e delle 

autonomie minori in genere), non costituisce un triste ed ineluttabile destino cui non è possibile in 

alcun caso o modo sottrarsi, così come – ancora risalendo – non lo è l’accentramento presso 

l’Unione, che fa sì che gli spazi rimessi allo Stato ed alle sue articolazioni interne risultino viepiù 

ristretti. Di contro, grazie alla federalizzazione, per un verso possono disegnarsi spazi consistenti a 

beneficio dello Stato, mentre, per un altro verso, può preservarsi l’ordine costituzionale delle 

competenze, salvaguardando in tal modo le aspettative delle Regioni (e degli altri enti provvisti di 

autonomia). Infine, proprio per ciò, può aversi un’adeguata tutela dei diritti (specie, come si diceva, 

di quelli economico-sociali) offrendo ad essi discipline positive mirate, in ragione della peculiare 

conformazione dei territori sui quali i diritti stessi si radicano, e specificamente volte a beneficio dei 

soggetti maggiormente deboli ed esposti
195

. 

È ormai provato che la complessità e varietà dei beni della vita costituzionalmente protetti è 

tale che solo a mezzo di discipline positive duttili, per principia, i beni stessi possono essere fatti 

oggetto di una normazione adeguata, una normazione cui non di rado fanno quindi seguito  
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 Mi sono sforzato di argomentare la tesi, che ora qui pure riprendo con ulteriori svolgimenti, in più luoghi (e, 

specialmente, in Il futuro dei diritti fondamentali: viaggio avventuroso nell’ignoto o ritorno al passato?, in 

www.federalismi.it, 4/2013, 15 febbraio 2013, part. ai §§ 6 e 7, e, ora, in Giurisdizione e diritti: un rapporto complesso, 

ad oggi largamente inesplorato e bisognoso della sua opportuna chiarificazione, in Consulta OnLine, III/2016, 5 

ottobre 2016, 349 ss., spec. 361 ss.). 
195

 Ancora la ricerca curata da A. Morelli e L. Trucco su Diritti e autonomie territoriali, cit., fa luce a riguardo 

degli spazi non poco estesi rimessi alla normazione regionale al fine di venire incontro alle aspettative dei più 

svantaggiati come gli immigrati, specie irregolari, i senza casa, i poveri in genere. Opportunamente F. GABRIELE, Diritti 

sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della parte prima (quella 

intoccabile!) della costituzione, in www.rivistaaic.it, 3/2013, 13 settembre 2013, 4, ci invita a non dimenticare che “i 

più deboli sono proprio quelli per i quali tali diritti [quelli sociali], come già detto, sono (stati) finalmente riconosciuti 

dalla Costituzione repubblicana, contenerli, o, peggio, sopprimerli, o negarli o escluderli dalla sfera giuridica di tali 

soggetti sarebbe (è) come escludere da una festa, o da una riunione proprio coloro per i quali la festa stessa, o la 

riunione, è stata indetta ed organizzata…”. 
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pronunzie dei giudici costituzionali (e talvolta degli stessi giudici comuni, e segnatamente della 

Cassazione
196

) esse pure espressive di principi che si consegnano agli operatori restanti (legislatori 

e giudici di merito), sollecitati dunque a darvi l’opportuno svolgimento, convertendo i principi 

stessi in regole congrue rispetto ai casi. 

Questo schema possiede, a mia opinione, generale valenza: vale, cioè, per i rapporti tra 

Unione e Stati, come pure per quelli Stato-Regioni e vale altresì per sedi istituzionali diverse.  

Le decisioni-pilota della Corte EDU e le additive di principio costituiscono, forse, la più 

emblematica espressione di questo modo di essere della giurisdizione materialmente 

costituzionale
197

, allo stesso tempo dando conferma degli spazi consistenti rimessi, in primo luogo, 

al legislatore e, quindi, ai giudici comuni al fine del loro opportuno svolgimento. 

Il legislatore: qui è il punto centrale della questione oggi nuovamente discussa. Perché mai 

solo quello nazionale e non pure, in aggiunta ovvero al posto di questi, i legislatori regionali 

dovrebbe risultare dotato degli spazi suddetti? Forse che, senza l’accentramento che porta ad una 

piatta, incolore e – ciò che più importa – sterile o, addirittura, dannosa uniformità delle discipline, 

certi beni della vita non possono essere in modo congruo soddisfatti? 

Delle due allora l’una: o il modello federale non è compatibile col contesto presente, in 

ispecie col bisogno di portare avanti il processo d’integrazione sovranazionale, specie nella presente 

congiuntura segnata da una crisi economica senza precedenti, ed allora non ha senso alcuno 

propagandarlo e – più ancora – asserire che esso possa essere ulteriormente rafforzato dalle 

innovazioni apportate ai trattati e, da ultimo, alla stessa Carta costituzionale
198

. Oppure non solo la 

compatibilità è possibile e necessaria allo stesso tempo, ed allora il modello federale è proprio 

quello che dev’essere tradursi in diritto vivente, costituzionale (e nazionale in genere) e 

sovranazionale. 
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 I punti di diritto fissati dal giudice della legittimità sono assai spesso enunciati da formule di principio, 

peraltro non poche volte anche fortemente innovative rispetto ad una legislazione complessivamente carente. Si pensi, 

ad es., a ciò che si è avuto (e si ha) con riguardo a questioni di diritto di famiglia, come di recente in ordine alla 

trascrizione dell’atto di nascita di una minore venuta alla luce all’estero dall’unione di due donne dello stesso sesso (v., 

dunque, Cass., I sez. civ., 30 settembre 2016, n. 19599). 
197

 L’avverbio vuol far rientrare nello schema stesso le pronunzie delle Corti europee che plurime esperienze 

del tempo presente confermano sempre più somigliare, per molti aspetti, alle decisioni dei tribunali costituzionali (su 

ciò, tra gli altri, A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano 2012; B. RANDAZZO, Giustizia 

costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano 2012; D. TEGA, I diritti in crisi. Tra Corti 

nazionali e Corte europea di Strasburgo, Milano 2012, spec. 63 e 143; altri riferimenti in A. GUAZZAROTTI, La CEDU e 

l’Italia: sui rischi dell’ibridazione delle tutele giurisdizionali dei diritti, in Giur. cost., 4/2013, 3657 ss.). 
198

 Che, poi, la riforma Renzi-Boschi vada nel senso della federalizzazione dell’ordinamento credo che sia 

affermazione che i suoi stessi autori non gradiscano (ma, su ciò, amplius, infra). 
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In questo modo di porre la questione si annida però una insoluta contraddizione. Se, infatti, 

il modello federale dovesse giudicarsi non compatibile col contesto, quale senso mai potrebbe avere 

patrocinare e sollecitare ulteriori avanzamenti del processo d’integrazione che proprio nel modello 

federale ha il suo orizzonte teorico-politico, il fine ed il confine a un tempo della sua realizzazione? 

 

 

4. Il singolare destino del modello federale: sostanzialmente messo da canto al piano della 

legislazione e invece fatto valere a quello della giurisdizione 

 

Una singolare contraddizione sembra annidarsi in seno al modello federale, per il modo con 

(e nei limiti in) cui se ne ha riscontro al presente e per le linee di tendenza dei suoi ulteriori 

svolgimenti che si prefigurano nell’esperienza. Checché se ne dica da parte di quanti 

insistentemente e vigorosamente difendono il modello stesso affermando che talune innovazioni al 

dettato costituzionale vanno proprio nel verso della federalizzazione dell’ordinamento, questa 

affermazione appare, a dir poco, ingenua, ardita e, comunque, parziale. 

È l’una cosa dal momento che, al più concedere, essa può poggiare su alcuni enunciati, 

peraltro afflitti da consustanziale ambiguità espressiva: enunciati, dunque, di cui si dà una lettura 

preorientata in un certo senso ma che bene potrebbero essere intesi anche in altri e persino opposti 

sensi. 

È, poi, l’altra cosa, dal momento che l’esperienza ad oggi maturata, per vero, non incoraggia 

a ritenere che essa potrà nel futuro che è ormai alle porte ricevere una brusca sterzata rispetto 

all’indirizzo, connotato da un vistoso accentramento, fin qui tracciato. E, senza il necessario riporto 

all’esperienza trascorsa, ogni previsione appare appunto essere azzardata; tanto più che condizioni 

complessive di contesto (a partire dalla crisi economica, cui si è fatto cenno) parrebbero non 

avallare una previsione siffatta. 

È infine l’altra cosa ancora, dal momento che il modello federale appare essere invero 

recessivo nei fatti al piano della organizzazione e delle tendenze della legislazione (e della 

normazione in genere), non pure però a quello della salvaguardia dei diritti in sede giurisdizionale. 

Si tocca qui con mano una divaricazione sensibile e via via crescente tra le pubbliche funzioni: il 

legislatore, quando interviene (ciò che – come si sa – non sempre avviene, pur laddove  
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necessario
199

), sempre più di rado si conforma a quel modello federale, di cui si viene dicendo; e 

basti solo pensare, per un verso, ai casi di discipline eurounitarie irragionevolmente dettagliate ed 

invasive degli ambiti nazionali e, per un altro, a leggi statali che, anziché limitarsi – come 

dovrebbero – a porre statuizioni di principio si distendono fino a coprire ogni angolo, anche il più 

recondito, dei campi rimessi alla coltivazione delle leggi regionali e delle fonti di autonomia in 

genere
200

. Ed allora, non poche volte le controversie tra Stato e Regioni davanti al giudice 

costituzionale somigliano alle lotte tra cani smagriti dalla fame che si contendono il classico pezzo 

di osso quando la carne ormai è nella pancia del padrone (idest, dell’Unione europea)
201

. 

Davanti a non interventi ovvero ad interventi del legislatore ora lacunosi ed ora caratterizzati 

da rigidità di dettato, i giudici (tutti i giudici, quale che sia il livello istituzionale al quale si situano 

o la natura delle funzioni esercitate) si trovano costretti a rimboccarsi le maniche ed a far tutto da 

soli, anche se col costo di attirare su di sé la critica ingenerosa di fare appunto luogo ad invasioni di 

campo; e lo fanno in molti modi. Ciò che, però, ora ai nostri fini importa è che molte volte il 

modello federale è qui preservato, per il fatto che – come si è tentato di mostrare in altri luoghi
202

 – 

vengono a formarsi “catene” di atti funzionalmente connessi, alcuni espressivi di principi, altri di 

regole. 

Il modello federale, insomma, tende ad affermarsi per mano dei giudici ed al piano della 

salvaguardia dei diritti fondamentali, mentre parrebbe essere sostanzialmente accantonato o, 

comunque, recessivo al piano della organizzazione e della normazione (e della relativa 

giurisprudenza). 
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 Le complessive carenze e la vera e propria latitanza del legislatore si riscontra con riguardo alla disciplina 

sia dei diritti economico-sociali che (e, forse, soprattutto) di quelli etico-sociali. La qual cosa obbliga – com’è noto – i 

giudici (europei e nazionali, costituzionali e non) ad una innaturale ma ormai – potrebbe dirsi – endemica supplenza. 
200

 Assai istruttiva, al riguardo, l’esperienza maturata negli ambiti materiali di potestà “residuale”, più ancora 

che per quelli di potestà ripartita, specie grazie all’uso abnorme, omnipervasivo, fatto dallo Stato delle sue competenze 

“trasversali”. 
201

 E, comunque, l’osso stesso perlopiù il giudice costituzionale lo assegna – come si sa – a chi sta al centro. 

Non indugio, poi, qui, sul ruolo “arbitrale” esercitato dal Presidente della Repubblica, specie in sede di rinvio delle 

leggi statali compressive dell’autonomia, di cui si ha solo una pallida e palesemente inadeguata traccia nell’esperienza 

(in argomento, ora, l’attenta analisi di L. TRUCCO, Garanzia dell’autonomia regionale e potere di rinvio delle leggi 

statali, in www.federalismi.it, Focus riforma costituzionale, 10/2016, 18 maggio 2016).  
202

 … tra i quali, Maggiore o minor tutela nel prossimo futuro per i diritti fondamentali?, in Consulta OnLine, 

1/2015, 5 febbraio 2015, 33 ss., spec. 55 ss. 
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5. Quale autonomia regionale nella prospettiva della riforma? (Note critiche a margine 

della “Renzi-Boschi”) 

 

Ci si deve, in conclusione di questa succinta riflessione, chiedere se le cose possano volgersi 

al meglio in prospettiva di riforma, specificamente per ciò che concerne le sorti dell’autonomia e, 

per il tramite di questa, degli stessi diritti fondamentali, alla cui tutela – come si è veduto – Regioni 

ed enti territoriali in genere, già al presente ed ancora più in futuro, laddove opportunamente 

riformati nella loro struttura e nelle funzioni, potrebbero offrire un apporto di non secondario 

rilievo. 

Circoscrivendo ora l’attenzione alla sola riforma Renzi-Boschi, è purtroppo da temere che le 

cose possano ulteriormente aggravarsi e che lo stato comatoso in cui versa l’autonomia possa 

ulteriormente peggiorare, sancendone così il definitivo sacrificio. 

Molti segni parrebbero avvalorare questa impressione. Utilizzo la forma verbale 

condizionale in considerazione del fatto che – come accennavo all’inizio di questa riflessione – 

l’articolato potrà soggiacere, se confermato dalla consultazione popolare, a manipolazioni per via 

d’interpretazione anche vistose nell’esperienza, da parte dei decisori politici come pure degli stessi 

garanti (Corte costituzionale inclusa), manipolazioni peraltro imprevedibili per orientamento e 

complessiva connotazione (e, però, se il trend è quello sopra descritto, viene da pensare che 

seguiterà lungo lo stesso verso, potendo anzi risultare ulteriormente accelerato nelle sue movenze). 

Le due gambe su cui la riforma in parola vuole portarsi avanti sono date – come si sa – dal 

rifacimento del Titolo V da un canto, del Senato dall’altro. Le innovazioni al riguardo introdotte 

non appaiono promettenti per l’autonomia. 

Il dato maggiormente appariscente è il ritorno di quote consistenti di materie in capo allo 

Stato; ed è interessante notare che lo stesso Presidente del Consiglio, negli innumerevoli interventi 

(televisivi e non) fatti a difesa della riforma, lo ha presentato (e presenta) quale tratto 

particolarmente positivo della riforma stessa
203

. 

Ora, che fosse opportuno (e, anzi, doveroso) rimediare a talune sviste commesse con la 

revisione del 2001 è fuor di dubbio; qui, però, si va ben oltre, appunto nel segno della uniformità 

delle discipline. Allo stesso tempo (e contraddittoriamente), addebitandosi alla potestà concorrente 

le maggiori responsabilità dei guasti recati all’autonomia, nonché della crescita esponenziale del  
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 Così, ad es., in un noto ping pong televisivo con G. Zagrebelsky svoltosi presso La7 il 30 settembre 2016. 
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contenzioso costituzionale, si è pensato di cancellarla dalla lavagna costituzionale. Solo che – si è 

detto da molti – è facile previsione che essa resusciterà, sia pure sotto mutata veste, facendo leva su 

quelle misteriose “disposizioni generali e comuni” (e su altre formule parimenti ambigue) di cui si 

ha diffusa traccia nel nuovo art. 117. 

Non insisto oltre sul punto, pure di cruciale rilievo, anche per non ripetere cose già dette da 

molti. Mi limito solo a rammentare un convincimento in cui molti di noi si riconoscono, vale a dire 

che, in realtà, non è tanto al piano delle materie e dei tipi astratti di competenze che la battaglia per 

l’autonomia può (e deve) essere svolta con buone speranze di vittoria. Non sull’uno, dal momento 

che le etichette presentano una strutturale debolezza, non erigendo argini adeguati a presidio 

dell’autonomia, invalicabili da decisori politici e garanti particolarmente sensibili al canto 

ammaliante delle sirene che patrocinano la causa dell’accentramento e dell’uniformità. E neppure 

sull’altro, se è vero – com’è vero – che la laconicità e vera e propria timidezza espressiva del 

linguaggio costituzionale, ancora una volta, agevola la confusione e, anzi, la riduzione ad unità dei 

tipi nel segno dell’appiattimento dell’autonomia. 

Così stando le cose, il terreno in cui condurre la battaglia suddetta ha da essere diverso. 

Riprendendo ora un pensiero manifestato già parecchi anni addietro, a me pare che 

convenga non già operare (o, meglio, con maggior cautela, promettere) devoluzioni più o meno 

consistenti di materie e funzioni dal centro alla periferia (qui, anzi, si ha proprio l’inverso…) bensì 

portare la periferia nel centro, farla centro. 

E qui il discorso cade subito sul nuovo Senato, a riguardo del quale, sia per l’aspetto della 

composizione che per quello delle competenze, si è detto praticamente di tutto, alcuni addirittura 

esaltandone il ruolo, altri (e sono i più) invece considerandolo fortemente contratto, addirittura 

immiserito. 

Per ciò che se ne può adesso osservare, rinnovo un giudizio già altrove avanzato, vale a dire 

che l’organo si presenta quale una sorta di oggetto misterioso, una specie di “uomo mascherato”. Le 

previsioni che lo riguardano si aprono, invero, a interpretazioni di vario (e persino opposto) segno. 

Dubito tuttavia che l’autonomia ne avrà, comunque, un effettivo guadagno. 

In primo luogo, è da notare che il Senato si porta dietro un vizio di origine in ordine alla sua 

composizione. Affermare che esso rappresenti davvero le Regioni (e i Comuni) appare oggi una 

scommessa o, diciamo pure, un azzardo, sol che si pensi che – diversamente da un’accreditata ed 

insistita proposta – in esso non trovano posto gli esecutivi, sulla falsa riga del modello del  
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Bundesrat, ma consiglieri regionali, peraltro scelti “in conformità alle scelte espresse dagli elettori 

per i candidati consiglieri”. E, come molti hanno fatto notare, fintantoché non sarà sciolto il nodo 

del meccanismo elettorale, nulla di sicuro potrà al riguardo dirsi. 

In secondo luogo, all’ambiguità della statuizione relativa alla struttura si sommano poi le 

ulteriori (ed ancora più gravi) ambiguità e vere e proprie stranezze al piano delle funzioni. Non si 

capisce cosa farà, a conti fatti, la seconda Camera: parrebbe poco o nulla, sol che si pensi al 

sensibile svuotamento in ordine all’esercizio della funzione legislativa e, soprattutto, alla sua 

estromissione dal circuito fiduciario. Dal lato opposto, però, le si riconosce una non meglio 

precisata funzione di “raccordo” (non solo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica ma 

anche) con l’Unione europea
204

. 

Il “raccordo”
205

 può – a quanto pare – svolgersi in senso sia ascendente che discendente. 

Solo che, nel secondo verso, non è chiaro come possa prendere corpo, risultando fortemente 

impoverito il patrimonio funzionale dell’organo (segnatamente – come si è detto – proprio sul 

terreno della legislazione); nel primo verso, poi, non è chiaro quale credibilità possa acquistare nelle 

relazioni con gli organi dell’Unione – ammesso, ma non concesso, che possa davvero intrattenerli – 

un organo tagliato fuori dalla relazione fiduciaria e, di conseguenza, privato dei poteri d’indirizzo e 

di controllo a questa connessi. In cambio, il Senato potrà “valutare” le “politiche pubbliche”
206

 e 

“l’attività delle pubbliche amministrazioni” e “verificare” “l’impatto delle politiche dell’Unione 

europea sui territori”: “valutazioni” e “verifiche” che – è stato fatto da alcuni notare – potranno 

tutt’al più somigliare ad indagini di studio prive di pratiche (cioè, politiche) conseguenze per le 

ragioni sopra esposte con riguardo al mancato inserimento dell’organo nel circuito fiduciario. 

Per altro verso, con riferimento alle sedi istituzionali in cui si realizza l’incontro (o, se si 

preferisce, il “raccordo”) tra Regioni e Stato, nessun riferimento si fa al versante dei collegamenti 

tra gli esecutivi, in ispecie al c.d. sistema delle Conferenze, quasi che possa a ciò bastare il  
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 In argomento, tra gli altri, E. ALBANESI, Il nuovo Senato ed i raccordi con l’Unione europea, in AA.VV., 

Forum sul d.d.l. costituzionale “Renzi-Boschi”. Dieci studiosi a confronto, a cura di P. Costanzo - A. Giovannelli - L. 

Trucco, Torino 2015, 73 ss.; C. PINELLI, Le funzioni del nuovo Senato in riferimento all’adesione della Repubblica 

all’Unione europea, in www.rivistaaic.it, 1/2016, 15 febbraio 2016; F. BERTOLINI, Le funzioni delle Camere (art. 55 

Cost.), in Commentario alla riforma costituzionale del 2016, a cura di F.S. Marini e G. Scaccia, Napoli 2016, 19 ss.; 

L.S. ROSSI, Riforma della Costituzione italiana e partecipazione all’Unione europea, in www.federalismi.it, Focus 

riforma costituzionale, 18/2016, 5 ottobre 2016, 4 s.; A. RANDAZZO, Riflessioni sulla riforma “Renzi-Boschi”, con 

specifico riguardo al nuovo Senato, in www.dirittiregionali.org, 1/2017, 10 ottobre 2016, 27 ss.  
205

 Termine che seguito a considerare più… stradale che giuridico. 
206

 Una nozione, questa, nuova solo di nome o anche nella sostanza? In cosa, cioè, si distingue dalle note 

nozioni di “indirizzo politico ed amministrativo”, “politica generale del Governo” e “politica nazionale”? 
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rifacimento del Senato. Si dimentica, tuttavia, che sono proprio gli esecutivi i protagonisti della 

direzione politica. La mancata menzione delle Conferenze la dice dunque lunga circa ciò che si vuol 

fare dell’autonomia, del suo sostanziale abbandono a se stessa, lungo la china nella quale da tempo, 

con velocità crescente, discende. 

E infine. Nulla di nuovo si dice nell’articolato in esame in merito all’attività delle Regioni al 

piano delle relazioni internazionali o ai loro “raccordi” diretti con l’Unione
207

. Si vuol, forse, con 

ciò significare che va già tutto al meglio, così com’è? Che il Comitato delle Regioni, così com’è, 

assicura al meglio la partecipazione delle Regioni e delle autonomie territoriali in genere alle 

dinamiche di produzione giuridica che prendono forma in seno all’Unione?
208

 

Certo, non tocca al legislatore di revisione costituzionale innovare ai trattati, la disciplina 

della fase ascendente rendendosi disponibile alla normazione (anche costituzionale!) di diritto 

interno unicamente nel suo segmento appunto interno, avuto cioè riguardo ai raccordi tra Regioni e 

Stato, che però sono quelli che sono… 

In ogni caso, è da chiedersi cosa mai impedisse al legislatore di (ri)definire i modi di 

formazione delle nostre rappresentanze in seno all’Unione (non solo, dunque, nel Comitato delle 

Regioni ma anche nello stesso Consiglio). Il silenzio serbato su tutto ciò appare… eloquente. 

 

 

6. Un appunto finale, a riguardo di ciò che potrebbe fare al piano istituzionale l’Unione, 

riformando organi e procedimenti, al fine di dar voce all’autonomia 

 

In conclusione, come si è veduto, un’autentica morsa a tenaglia, azionata dalla mano 

dell’Unione e da quella dello Stato, sembra stringere, soffocandola, l’autonomia regionale,  
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 Ovviamente, rimossa la potestà concorrente, la materia dei rapporti internazionali e con l’Unione europea 

parrebbe rientrare tra quelle di potestà “residuale”. Si è, però, avvertito che la rimozione stessa è tutta da verificare 

nell’esperienza. Fanno il punto sullo stato delle cose in materia F. PATERNITI, La partecipazione delle Regioni alla 

formazione delle norme e alle procedure dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea nel guado tra la riforma 

legislativa del 2012 e la auspicabile revisione dell’architettura istituzionale italiana, in www.federalismi.it, 8/2015, 22 

aprile 2015, e G. SERGES, Il regionalismo italiano nella dinamica europea e internazionale, in Studi in onore di F. 

Gabriele, cit., II, 905 ss. 
208

 Ripercorrono la vicenda che ha portato alla istituzione dell’organo e fanno il punto sul suo ruolo in seno alla 

trama istituzionale dell’Unione P. COSTANZO, Unione europea ed autonomie territoriali, in P. COSTANZO - L. 

MEZZETTI - A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea
4
, cit., 461 ss., e A. SIMONATO, 

Multilevel governance, cit., spec. 133 ss. 
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declassandola ed impedendole di dare il suo non secondario apporto alla cura del pubblico 

interesse, come pure all’appagamento dei diritti. 

Eppure, se, per un verso, il carattere viepiù invasivo e penetrante della normativa 

eurounitaria non lascia, alla prova dei fatti, spazi consistenti in fase discendente, di esecuzione-

attuazione della normativa stessa, non poco potrebbe fare l’Unione in sede di rifacimento del 

proprio tessuto istituzionale. E, così, si dovrebbe finalmente porre mano al rinvigorimento dei poteri 

del Comitato delle Regioni (ad es., stabilendo che il superamento dei pareri dallo stesso emessi 

possa aver luogo unicamente a maggioranza qualificata dell’organo cui essi si indirizzano), fermo 

restando che il cuore del problema sta nella ristrutturazione degli organi della direzione politica, a 

partire dal Parlamento
209

, in seno al quale, proprio in vista dell’avanzamento del processo di 

federalizzazione dell’ordinamento eurounitario, potrebbe costituirsi un “Senato degli Stati”, 

espressamente autorizzando questi ultimi a farsi rappresentare da uno o più esponenti del sistema 

delle autonomie. La rappresentanza statale, dunque, potrebbe risultare internamente articolata, 

comprendendo al proprio interno esponenti dell’apparato centrale e esponenti delle periferie 

territoriali. 

Occorre, poi, porre mano alla revisione dei raccordi tra i Parlamenti (tanto di quelli nazionali 

inter se quanto di questi ultimi col Parlamento europeo), facendo luogo alla loro 

procedimentalizzazione a mezzo di canoni che, in modo puntuale per ciascuna competenza, 

stabiliscano forme inusuali di cooperazione interparlamentare. Le assemblee elettive – si sa – sono i 

grandi, gravi malati del sistema, di quello europeo come pure di quelli nazionali, perché ad essere in 

uno stato di palese sofferenza è la rappresentanza, la cura dei cui mali per vero richiede non solo 

corpose innovazioni al piano delle regole ma anche (e soprattutto) una profonda ristrutturazione, 

un’autentica palingenesi, dei meccanismi che presiedono alla produzione delle regolarità della 

politica. In questo quadro, internamente complesso e gravato da non poche tensioni e 

contraddizioni, molto può fare appunto una nuova disciplina delle procedure di cooperazione tra i 

Parlamenti, sì da dar modo a ciascuno di essi di porsi al servizio degli altri in vista della loro 

opportuna valorizzazione quali artefici della direzione politica. 
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 Sull’annosa questione del deficit democratico dell’Unione e su ciò che potrebbe farsi in vista del suo pur 

parziale superamento, v., ora, A. CIANCIO, Democrazia e sovranazionalità: ripensare il Parlamento europeo, in 

www.rivistaaic.it, 3/2016, 8 settembre 2016. 
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È inoltre da studiare l’opportunità di dar vita in ambito sovranazionale ad un “sistema delle 

Conferenze” analogo a quello invalso in sede nazionale, connotato, ancora una volta, da esponenti 

degli Stati estratti, se del caso, dalle Regioni (ed enti similari). 

È chiaro che a ciascuno Stato resta riservata, ancora una volta in linea con l’indicazione data 

nell’art. 4.2 TUE, la definizione della propria rappresentanza; e, però, la circostanza per cui 

espressamente si abbia nei trattati un’indicazione in merito alla possibile apertura ed articolazione 

interna della rappresentanza stessa non credo che resti senza significato. 

Come si vede, l’ossimoro evocato nel titolo di questa riflessione, che l’Unione agevola ed 

alimenta coi propri atti sempre più incisivi negli ambiti tradizionalmente rimessi alla sovranità dello 

Stato, potrebbe dalla stessa Unione essere, per quanto di sua competenza, almeno in parte superato, 

sempre che vi sia una effettiva volontà in tal senso (e, invero, non pare). Rimangono, ad ogni buon 

conto, le aporie e complessive carenze di costruzione in ambito interno; ma qui – come si è veduto 

richiamando alcuni dei principali disposti della riforma Renzi-Boschi – l’Unione non può più dire 

parola, vietandoglielo l’art. 4.2 TUE. 

Se le cose stanno così come sono qui viste, in conclusione, non possiamo invero dire con 

certezza se nel prossimo futuro l’interrogativo che figura nel titolo di questo studio sarà, o no, 

rimosso; possiamo tuttavia, affermare che, mentre oggi l’ossimoro è tutto quanto (e solo) 

nell’esperienza (e non già nel modello, eurounitario o costituzionale), un domani, a riforma 

costituzionale varata, potrebbe essere nella stessa Carta novellata. 

Sarebbe bene non scordarselo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



La Città metropolitana di Napoli tra ambizioni statutarie e inattuazioni
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Abstract 

The metropolitan city of Naples, as other cities directly established by law n. 56 of 2014, is called upon to play a role of 

towing than the surrounding territorial reality and the country in general also for reports that in perspective, can 

weave with European and international metropolis. To this end, the law gives the new entity, among others, the 

fundamental qualifying as functions that characterize the nature and enable it to realize the specific purposes. The 

Statute of the metropolitan city of Naples puts you in absolute consistency with the law as required. Delrio is trying to 

give us an explanation about the role of the institution in an innovative perspective and ambitious of the local 

authorities. The experience that followed the approval of the same, however, seems to reveal a metropolitan city 

reproductive substantially of the replaced Province. 

 

Keywords: metropolitan city, territorial representation, indirect election, direct election, development, functions, 

principle of differentiation, local authorities, financial constraints, homogeneous zones. 

 

SOMMARIO: 1. La costituzione della Città metropolitana di Napoli e la formazione degli organi metropolitani. – 

2. Le funzioni e le effettive attività poste in essere dalla Città metropolitana di Napoli. – 2.1. La Città metropolitana: un 

ente locale con funzioni e finalità specifiche. – 2.2 Le funzioni della CM di Napoli dopo la legge della Regione 

Campania n. 14 del 9 novembre 2015 sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province. – 3. 

La Città metropolitana di Napoli tra tagli alle risorse, vincoli economico-finanziari e interpretazione del suo ruolo quale 

Provincia: dallo Statuto metropolitano alla realtà. – 3.1. Cenni ricostruttivi del contesto economico-finanziario di 

riferimento per le Città metropolitane. – 3.2. La Città metropolitana di Napoli: quale differenza rispetto alla Provincia? 

 

1. La costituzione della Città metropolitana di Napoli e la formazione degli organi 

metropolitani 

 

La Città metropolitana di Napoli, come le altre Città metropolitane delle Regioni a statuto 

ordinario, è stata costituita alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014
210

, nel territorio 

della provincia omonima
211

, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge cd. Delrio
212

. Il 12 ottobre 2014 

                                                           

 Scritto sottoposto a doppio referaggio anonimo. 

210
 Con l’eccezione di Reggio Calabria che, ai sensi della legge n. 56 del 2014, art. 1, comma 18, è costituita 

«alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o 

scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del 

comune di Reggio Calabria». 
211

 Parla, con riguardo al meccanismo di soppressione-sostituzione della Provincia da parte della Città 

metropolitana, di trasformazione in senso proprio, «come quella che è nota in ambito civilistico (art. 2498 c.c.), senza 
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si sono tenute le prime elezioni del suo Consiglio metropolitano. Ai sensi dell’art. 1, comma 25, 

della legge Delrio, trattasi di elezioni di secondo grado: il corpo elettorale è costituito dai Sindaci e 

consiglieri dei Comuni parte della soppressa Provincia di Napoli confluiti automaticamente nel 

nuovo ente e pari a 1527 unità
213

, titolari tanto del diritto di elettorato attivo che passivo. I Comuni 

della Città metropolitana di Napoli sono 92
214

 così suddivisi in relazione alle fasce demografiche 

previste dalla legge n. 56 del 2014 e dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 2014 su cui 

è fondato il meccanismo del voto ponderato di cui all’art. 1, comma 32 della legge n. 56 del 2014
215

 

per l’elezione del Consiglio metropolitano: 3 Comuni con popolazione fino a 3.000.000 di abitanti, 

7 Comuni con popolazione compresa nell’intervallo 3.000-5.000 abitanti, 19 Comuni con 

popolazione compresa nell’intervallo 30.000-100.000 abitanti. Il Comune di Napoli, in particolare, 

conta, alla data delle prime elezioni, 989.111 abitanti.  

La popolazione della Città metropolitana di Napoli, coincidente con quella ex provinciale, è 

pari a 3.127.390 abitanti con una forte prevalenza, dunque, della popolazione degli altri Comuni   

 

                                                                                                                                                                                                 
dunque soppressione di una figura soggettiva e creazione di una nuova al posto di essa, ma invece con continuità di 

situazioni pur nella rinnovata veste e nel riordino delle funzioni» G. CAIA, I nuovi enti locali di area vasta in 

www.treccani.it, Libro dell’anno del Diritto 2016. 
212

 Com’è noto i precedenti tentativi di istituzione della Città metropolitana, sia precedenti che successivi alla 

costituzionalizzazione di tale ente con legge cost. n. 3 del 2001 che l’ha introdotto all’art. 114 Cost. quale ente 

costitutivo della Repubblica al pari di Comuni, Province, Regioni e Stato, non hanno avuto esito positivo laddove il 

relativo procedimento era lasciato nella disponibilità degli enti locali stanziati sul corrispondente territorio. In effetti, 

l’istituzione della Città metropolitana da parte del Legislatore è stata oggetto di critica in dottrina: ex multis si consideri 

G.M. SALERNO, Sulla soppressione-sostituzione delle province in corrispondenza all’istituzione delle Città 

metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità, in federalismi.it, 7 gennaio 2014; sull’esclusione, da tale 

procedimento istitutivo, delle Regioni e degli enti locali, critico A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità 

rilevante: talvolta la democrazia è un optional in Rivista Aic, n. 2/2015, 6. Tale aspetto è stato, inoltre, specifico 

oggetto di ricorso sulla legittimità costituzionale della legge n. 56 del 2014 da parte delle Regioni Lombardia, Veneto, 

Campania e Puglia. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2015, rispetto a tale profilo, ha avallato la 

decisione del Legislatore statale ritenendo la competenza ad istituire la Città metropolitana propria dello Stato, nel 

silenzio della Costituzione, con una serie di argomentazioni definite “efficientistiche” in dottrina e per la cui disamina si  

rinvia a G.M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di 

impronta statalistica in federalismi.it, 7/2015, 7-10.  
213

 D. MONE, S. CORSI, Rapporto sullo stato della Città metropolitana di Napoli in Osservatorio Città 

metropolitane di federalismi.it, 2/2014. 
214

 Nella Regione Campania non risulta alcuna Unione di Comuni. 
215

 Sul punto si rinvia T. TESSARO, M. LUCCA, Commi 25-39 in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo 

dell’area vasta, Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, Napoli 2014, 123-132. Nella stessa relazione di 

accompagnamento al disegno di legge cd. Delrio quello del voto ponderato è considerato un sistema che da una parte 

«neutralizza il maggior numero dei consiglieri dei comuni di maggiori dimensioni, dall’altra assegna un valore finale 

che è proporzionale alla popolazione del comune che si rappresenta». D’altra parte, M. ORLANDO, La Città 

metropolitana di Torino verso il secondo mandato in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2016, 

evidenzia come «una delle principali caratteristiche del sistema elettorale previsto dalla legge n. 56/2014 [è] [...] la netta 

preponderanza del ruolo del capoluogo e dei grandi comuni nella determinazione degli indirizzi politici dell’ente 

metropolitano».  
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parte della Città metropolitana rispetto a quella del Comune capoluogo
216

. Tale dato è rilevante se si 

considera che la legge Delrio, introducendo (e, in ogni caso, preferendo tale opzione rispetto ad 

altre) un’identificazione del sindaco metropolitano con il sindaco del Comune capoluogo, porta ad 

una “illegittima” prevalenza del Comune capoluogo rispetto agli altri Comuni della Città 

metropolitana e, sostanzialmente alla violazione del principio dell’uguaglianza del diritto di voto 

dei cittadini della Città metropolitana
217

. Tale valutazione è, peraltro, condivisibile soprattutto 

laddove il sindaco metropolitano acquisisca una posizione centrale nella forma di governo 

metropolitana a differenza di quanto stabilito dalla legge Delrio che, invece, assegna un ruolo 

centrale all’organo consiliare
218

. È stato, peraltro, condivisibilmente, sostenuto che il ruolo centrale 

del sindaco del Comune capoluogo nella Città metropolitana sarebbe giustificato dalla sua 

posizione istituzionale
219

, cioè in quanto sindaco del Comune “traino”
220

 dell’ente metropolitano, a 

prescindere, dunque, dalle sue modalità di elezione: la legge n. 56 del 2014, in tal senso, sarebbe 

ispirata ad una logica di tipo funzionale
221

 e si caratterizzerebbe per «un’impostazione di una 

consistente razionalità»
222

.  

                                                           
216

 Ciò si verifica, peraltro, in otto Città metropolitane su dieci, fatta eccezione per Roma e Genova ove il 

rapporto fra popolazione residente nella Città e popolazione residente nel capoluogo è a favore degli abitanti del 

secondo (A. SPADARO, Le Città metropolitane fra utopia e realtà in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 

1/2015, 25). 
217

 A. SPADARO, Le Città metropolitane fra utopia e realtà, cit., 27, parla di chiara violazione del principio 

democratico da parte della normativa «che fa coincidere automaticamente, e quindi autoritativamente, lo stesso organo 

di governo con quello “scelto/eletto” esclusivamente da una minoranza del corpo elettorale: i soli residenti nel 

capoluogo». 
218

 Condividendo la lucida analisi dell’autorevole dottrina di cui alla nota precedente e tentando di conciliare il 

principio democratico con l’esigenza politica, ma soprattutto di natura “funzionale”, di valorizzare il ruolo del Comune 

metropolitano nell’ambito della Città metropolitana, in altra sede, si era prospettata l’ipotesi di valorizzare il ruolo del 

Consiglio metropolitano quale organo centrale della forma di governo metropolitana, del resto in coerenza con quanto 

previsto dalla legge Delrio che lo definisce “organo di indirizzo e controllo” (art. 1, comma 8), assegnando al Sindaco 

un ruolo di direzione (così come previsto dalla medesima legge, secondo cui, art. 1, comma 8, «rappresenta l’ente, 

convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana [...]») e non in quanto eletto direttamente: 

in sostanza per il suo ruolo istituzionale. Sia consentito rinviare a D. MONE, Città metropolitane. Area, procedure, 

organizzazione del potere, distribuzione delle funzioni, in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2014, 

26-30. 
219

 A. MORRONE, Forma di governo-Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna in A. LUCARELLI, F. 

FABRIZZI, D. MONE, Gli Statuti delle città metropolitane, cit., 34, che tuttavia attribuisce al Sindaco un ruolo centrale 

nella forma di governo metropolitana. 
220

 Sul punto A. LUCARELLI, Prime considerazioni in merito all’istituzione della Città metropolitana, in 

federalismi.it, 19/2012, 5. F. PIZZETTI, Città metropolitane e nuove province. La riforma e la sua attuazione in Astrid 

Rassegna, 13/2014, 24, parla delle Città metropolitane quali «motori essenziali della ripresa del Paese». 
221

 V. A. LUCARELLI, La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali: il 

modello a piramide rovesciata, in federalismi.it, 13/2014, 2. 
222

 L. VANDELLI, Ipotesi di elezione diretta, Comma 22, in L. VANDELLI, P. BARRERA, T. TESSARO, C. 

TUBERTINI (a cura di), Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, Sant’Arcangelo di Romagna, 2014, 81, 

spiega che l’obiettivo di superare il “groviglio” derivante dalla presenza di enti contrapposti nei territori delle grandi 

aree, «costituisce la ragione di fondo che ispira l’intera legge 56. Che, avendo bene identificato il problema, ha inteso 

affrontarlo, come si è visto, attivando una logica e una dinamica di governo di queste aree metropolitane del tutto 

nuove: basate su un sistema unitario e coerente, che connette strettamente le politiche e gli interventi di area vasta alla 

gestione delle funzioni di prossimità. Un sistema che si fonda precisamente sulla legittimazione dei sindaci e degli 

amministratori comunali e, in particolare sul ruolo di chi governa il grande comune capoluogo. Si tratta di 
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Il dato della popolazione metropolitana, inoltre, è particolarmente significativo sotto un 

ulteriore profilo, comunque connesso a quello del sistema elettorale degli organi metropolitani, e 

cioè per l’opzione che la legge Delrio prevede a favore delle sole Città metropolitane con più di tre 

milioni di abitanti in termini di modello di elezione da definire in sede statutaria: infatti, soltanto 

per le Città metropolitane «con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione 

necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a 

suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone 

omogenee,[...], e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in 

zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana» (art. 

1, comma 22, legge n. 56 del 2014). In sostanza si tratta di un favor verso l’elezione diretta degli 

organi metropolitani, laddove per le restanti Città, ai sensi del medesimo comma, le condizioni 

necessarie per optare a favore dell’elezione diretta in alternativa al modello proposto dalla legge 

Delrio di un consiglio metropolitano formato con elezioni di secondo grado e di un sindaco 

metropolitano coincidente con il sindaco del Comune capoluogo, sono molto più pesanti, 

soprattutto su un piano politico: entro la data di indizione delle elezioni, infatti, ai sensi dell’art. 1, 

comma 22, della legge n. 56, il Comune capoluogo deve essere oggetto di articolazione in più 

Comuni. In entrambe le ipotesi, ulteriore presupposto per il ricorso all’elezione diretta di sindaco e 

consiglio metropolitano è l’approvazione di una legge statale che determini il sistema elettorale.  

In effetti, il meccanismo dell’elezione di secondo grado, fortemente criticata dalla dottrina e 

profilo di illegittimità della legge Delrio specificamente censurato dalle Regioni Lombardia, 

Veneto, Campania e Puglia è stato fatto salvo dal giudice costituzionale con la sentenza n. 50 del 

2015, in quanto da un lato «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, [...] ciò che le ricorrenti pretendono di desumerne, e cioè l’automatica 

indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti», dall’altro – 

ed è rilevante per il nostro discorso –, «è stata [del resto] esclusa la totale equiparazione tra i diversi  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
un’impostazione di una consistente razionalità; e che può avvalersi di consolidati e importanti precedenti, nella 

panoramica comparata, dall’esperienza delle grandi città francesi a quella di Barcellona».  
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livelli di governo territoriale e si è evidenziato come proprio i principi di adeguatezza e 

differenziazione, nei ricorsi in esame più volte evocati, comportino la possibilità di diversificare i 

modelli di rappresentanza politica ai vari livelli»
223

.  

Il meccanismo dell’elezione diretta, in altri termini, dovrebbe consentire la realizzazione di 

una forma di rappresentanza territoriale idonea quanto la rappresentanza diretta a garantire il 

principio democratico e funzionale (in tal senso, più idonea di quella diretta) all’esercizio del ruolo 

dell’ente metropolitano quale soggetto di sviluppo dei territori
224

, non solo circostanti e 

metropolitani, in una logica di razionalizzazione dei servizi ma anche strategica, sotto il profilo 

della pianificazione territoriale e dello sviluppo economico inteso in senso ampio
225

. In tal senso, 

non va trascurato quanto la legge Delrio sia ispirata, in linea generale, ad un decisivo favor verso le 

Unioni di Comuni
226

 che senz’altro, ove costituite, consentirebbero di equilibrare il rapporto fra  

 

 

                                                           
223

 Si rinvia sul punto ai numerosi commenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015: A. 

LUCARELLI, La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015. Considerazioni in merito all’istituzione delle città 

metropolitane in federalismi.it, 8/2015; G.M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o 

neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica? in federalismi.it, 7/2015; A. SPADARO, La sentenza cost. n. 

50/2015. Una novità rilevante, cit.; L. VANDELLI, La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non meritava una 

motivazione più accurata? in Forum di Quaderni Costituzionali, 30 aprile 2015; A. STERPA, Un “giudizio in 

movimento”: la Corte costituzionale tra attuazione dell’oggetto e variazione del parametro del giudizio. Note a 

margine della sent. n. 50 del 2015 in federalismi.it, 8/2015; G. MOBILIO, Le Città metropolitane non si toccano: la 

Corte costituzionale si pronuncia sulla legge “Delrio” in Osservatoriosullefonti.it, 2/2015; D. MONE, La sentenza della 

Corte costituzionale n. 50/2015 e la Carta europea dell’autonomia locale: l’obbligo di elezione diretta tra principi e 

disposizioni costituzionali in Forum di Quaderni costituzionali, 11 luglio 2015. 
224

 In tal senso R. DI MARIA, La “Città metropolitana” nelle leggi siciliane 15/2015 e 5/2016, e nella legge 

statale 56/2014: un breve excursus fra attuali esigenze di uniformità ordinamentale e persistenti rivendicazioni di 

autonomia speciale in Le Regioni, 2/2016, 310 per il quale, 318, il sistema di governo locale in generale delineato dalla 

legge Delrio è determinabile in concreto «dalle funzioni che nella legge n. 56/2014, [...] sono state attribuite all’Ente cd 

di “area vasta”». 
225

 In tal senso A. LUCARELLI, La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti 

locali: il modello a piramide rovesciata in federalismi.it, 13/2014, 3 ss.; F. PIZZETTI, La legge Delrio: una grande 

riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l’opposto destino delle Città metropolitane e delle Province, in Rivista 

AIC, n. 3/2015, 7. 
226

 Sull’analisi della disciplina di cui alla legge n. 56 del 2014 in materia di Unioni di Comuni v. A. POGGI, 

Unione e fusione di Comuni in F. FABRIZZI, G.M. SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie territoriali nella 

legge Delrio, Napoli 2014, 101 ss. Lo stesso Statuto di Napoli Città metropolitana ove non risulta costituita alcuna 

Unione di Comuni e, comunque caratterizzata dalla presenza di Comuni di rilevanti dimensioni, si caratterizza per 

l’importanza assegnata alle Unioni di Comuni quali “strumenti” di esercizio delle funzioni amministrative. All’art. 1, 

intitolato alle finalità della Città metropolitana, punto 4, si legge che la Città metropolitana di Napoli «rispetta, 

nell’esercizio delle funzioni, gli ambiti di intervento da riservare agli enti submetropolitani per lo svolgimento delle 

attività correlate alla dimensione locale. A tal fine favorisce l’Unione dei Comuni». Sul ruolo riconosciuto all’ente 

Unione di Comuni rispetto a importanti funzioni metropolitane sia consentito rinviare a D. MONE, Rapporti tra Città 

metropolitana, Comuni e Unioni di Comuni, Lo Statuto della Città metropolitana di Napoli in A. LUCARELLI, F. 

FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 157-159. Sul nesso tra Unioni di Comuni e 

principio di adeguatezza si v. F. PINTO, Diritto degli enti locali, Torino 2012; L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie 

locali, Bologna 2013, 76 ss. 

http://www.federalismi.it/
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Comune capoluogo o, comunque, grandi comuni e piccoli Comuni all’interno della Città 

metropolitana
227

. 

Differente la questione relativa alla coincidenza del sindaco metropolitano con il sindaco del 

Comune capoluogo: indubbiamente sul piano giuridico il medesimo è rappresentativo dei soli 

elettori del Comune capoluogo. Allo scopo di garantire la finalità collegata a tale previsione e, cioè, 

di sfruttare il ruolo di traino
228

 che caratterizza il rapporto fra Comune capoluogo e Città 

metropolitana si era tentato di delineare per il sindaco del primo, laddove sindaco della Città 

metropolitana, un ruolo subordinato rispetto al Consiglio
229

 del quale pure sembra esservi un 

fondamento nella legge Delrio che, all’art. 1, comma 8, assegna all’organo collegiale il ruolo di 

organo di indirizzo e controllo
230

 e che pure sarebbe stato coerente con la natura dell’ente 

metropolitano quale ente di sviluppo e razionalizzazione dei Comuni parte della Città 

metropolitana
231

: tuttavia, la legittimazione dell’elezione diretta sembra, effettivamente, rendere 

piuttosto difficile il configurarsi di un tal tipo di rapporto
232

. Per la Corte costituzionale,  

 

 

 

                                                           
227

 Il sistema di voto ponderato consente a ciascun voto espresso di “pesare” in relazione alla dimensione 

demografica del comune in modo da «bilanciare il peso dei comuni più densamente popolati, ovvero capoluogo, con 

l’obiettivo di assicurare un allargamento del processo decisionale che deve essere condiviso tra più realtà comunali al 

fine di evitare un ruolo egemone di una sola parte»: v. T. TESSARO, M. LUCCA, Commi 25-39 in A. STERPA (a cura di), 

Il nuovo governo dell’area vasta, cit., 123-132.  
228

 F. PIZZETTI, La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto, cit., 7. 
229

 Diversamente in dottrina si è rilevato che nell’ambito del modello in cui il sindaco metropolitano coincide 

con il sindaco del Comune capoluogo si è delineata una forma di governo di «tipo presidenziale a direzione 

monocratica» (è il caso di Bologna), considerato che il «Sindaco metropolitano, a differenza degli altri organi, gode di 

un surplus di legittimazione democratica che gli deriva soprattutto dalla collocazione al vertice dell’ente di governo 

territoriale piuttosto che dal particolare sistema di elezione. Una forza politica e una legittimazione di carattere 

soprattutto istituzionale, pienamente coerente con le finalità del nuovo ente di area vasta istituito dalla legge» (Così A. 

MORRONE, Forma di governo-Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE, 

Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 34).  
230

 D. MONE, Città metropolitane. Area, procedure, cit., 26-30. 
231

 Si v. nota 13. 
232

 A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e realtà, cit., 25-30, critica la mancata previsione 

“obbligatoria” dell’elezione diretta del Sindaco e/o del Consiglio metropolitano da parte di tutti i residenti nei Comuni 

del territorio della Città metropolitana. In effetti, lo statuto metropolitano di Napoli Città metropolitana ha delineato una 

forma di governo fondata sulla centralità del Consiglio metropolitano che «avendo “funzioni normative e deliberative, 

nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull’attività politico amministrativa della Città metropolitana” [art. 26, 

comma 1, dello Statuto] rappresenta il vero organo di indirizzo dell’ente. Ma è altresì vero che lo Statuto partenopeo 

affida incisivi poteri di direzione al Sindaco metropolitano, che nomina il Vicesindaco ed i Consiglieri delegati 

sostanzialmente come componenti di una sua giunta» (così E. FURNO, Forma di governo, Lo Statuto della Città 

metropolitana di Napoli, in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 

148). Peraltro, occorre considerare che la Città metropolitana di Napoli ha optato per una elezione diretta tanto del 

Sindaco quanto del Consiglio metropolitano. Ruolo rilevante del Consiglio rispetto al Sindaco metropolitano 

nell’ipotesi di Sindaco metropolitano coincidente col sindaco del Comune capoluogo è previsto nello Statuto di Firenze, 

Città metropolitana, su cui si rinvia a G. MOBILIO, Forma di governo e sua fonte-Lo Statuto della Città metropolitana di 

Firenze in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 58.  
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laconicamente, l’individuazione del sindaco metropolitano nel sindaco del Comune capoluogo di 

Provincia, «non è irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il 

particolare ruolo e l’importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Città 

metropolitana), e non è, comunque, irreversibile, restando demandato, come detto, allo statuto di 

detta città di optare per l’elezione diretta del proprio sindaco»
233

.  

Alle prime elezioni del consiglio metropolitano di Napoli (12 ottobre 2014) hanno votato 

1385 elettori su 1527 aventi diritto al voto con una percentuale del 91,33% degli uomini e 

dell’86,99% delle donne. I candidati appartenenti a liste organizzate comunque su base partitica 

(Città metropolitana-Bene Comune, sostanzialmente riconducibile all’Amministrazione comunale, 

Pd, Forza Italia, Nuovo Centro Destra/Ppe Udc, Fratelli d’Italia/Alleanza nazionale) sono stati eletti 

secondo tale distribuzione: 5 lista Città metropolitana-Bene comune; 7 Pd; 4 Ncd/Ppe Udc; 1 

Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale; 7 Forza Italia. Da un punto di vista politico non c’è stata la 

prevalenza di forze politiche di centrodestra o centro-sinistra. Dal punto di vista territoriale il 

consiglio metropolitano, su 24 componenti ne conta 12 espressione del Comune di Napoli; gli altri 

12 sono così distribuiti: PD sindaco di Agerola, consigliere di Vico Equense, consigliere Melito; 

sindaco di Pompei; consigliere di Cercola; Forza Italia: presidente provincia uscente di 

Castellammare; consigliere di Qualiano; di Saviano; di Pomigliano; sindaco di Pollena Trocchia; 

Ncd: sindaco di Acerra e consigliere di Agerola.  

Il sindaco metropolitano, secondo la forma di governo delineata direttamente dalla legge n. 

56 del 2014, all’art.1, comma 19, è il sindaco del Comune capoluogo. 

Il 24 giugno 2015 il sindaco metropolitano ha firmato i decreti di assegnazione delle deleghe 

a cinque consiglieri metropolitani. La delega all’Edilizia e Programmazione scolastica, quella in 

materia di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, in materia di Lavori pubblici, Infrastrutture, 

Difesa del Territorio e Patrimonio, in materia di Bilancio, Finanza locale e Società partecipate, 

infine quella al Turismo vengono tutte attribuite a consiglieri metropolitani rappresentativi del 

Comune capoluogo e della stessa lista “Bene comune” presente in Consiglio: tale pratica viene 

duramente contestata dalle opposizioni soprattutto considerato il ruolo del nuovo ente per lo 

sviluppo territoriale metropolitano
234

 dal momento che non vengono coinvolti nella distribuzione 

delle deleghe rappresentanti di Comuni altri rispetto a quello capoluogo. Il 12 agosto 2015, il  
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 Così Corte cost. n. 50 del 2015, punto 3.4.4 del Considerato in diritto.  
234

 Città metropolitana, De Magistris assegna deleghe a sei consiglieri in www.ilmattino.it. 
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Sindaco metropolitano assegna deleghe ai consiglieri appartenenti a tutte le forze politiche presenti 

in Consiglio ritenendo che gli incarichi assegnati non diano vita ad un organo equiparabile ad una 

giunta in quanto i consiglieri a differenza degli assessori non possono fare impegni di spesa
235

. Ma 

potendo fare proposte ed attività sul territorio tutti potrebbero lavorare per la vita quotidiana di un 

ente nato «a seguito di una riforma partita senza risorse dello Stato, senza allentamento del Patto di 

stabilità e con i tagli al personale»
236

. L’iniziativa non viene accolta positivamente dalle forze 

esterne alla lista del Sindaco che piuttosto ne denunciano un espediente utilizzato dallo stesso per 

costruirsi un appoggio in consiglio dal momento che non dispone della maggioranza. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 56 del 2014, a seguito del rinnovo, il 5 giugno 

2016, del Consiglio del Comune di Napoli, il 9 ottobre 2016 si è proceduto a nuove elezioni del 

Consiglio metropolitano.  

Benché lo Statuto di Napoli Città metropolitana, adottato, nel frattempo, con deliberazione 

della conferenza metropolitana dell’11 giugno 2015, all’art.17, preveda quale sistema elettorale di 

sindaco e consiglio metropolitano, l’elezione diretta, non si sono realizzati gli ulteriori presupposti, 

oltre appunto all’opzione statutaria, al ricorso a tale forma di elezione: non è, infatti, stata approvata 

la relativa legge statale ex art. 1, comma 22 della legge Delrio; d’altra parte, se lo Statuto ha 

previsto la costituzione di Zone omogenee (art. 4), comunque non istituite, non si è realizzata la 

ripartizione del territorio del comune capoluogo in «zone dotate di autonomia amministrativa, in 

coerenza con lo Statuto della Città metropolitana» (ai sensi dell’art. 1, comma 22 della legge n. 56 

del 2014)
237

. Così anche le elezioni del 2016 si sono svolte secondo il meccanismo dell’elezione di  
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 In effetti, all’art. 23 dello Statuto di Napoli Città metropolitana si prevede la Conferenza dei Consiglieri 

delegati ossia un organismo costituito dai Consiglieri delegati che il Sindaco o il Vice Sindaco «convoca e presiede, 

quando ne ravvisi la necessità, [...] al fine di definire le materie e i provvedimenti che devono esser approvati dalla 

stessa». Per tale lettura della Conferenza dei Consiglieri delegati quale organo simile ad una giunta v. E. FURNO, Forma 

di Governo, Lo Statuto della Città metropolitana di Napoli in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli 

Statuti delle città metropolitane, cit., soprattutto 148. C. TUBERTINI, La Città metropolitana tra Regione, Comuni ed 

Unioni. Analisi delle relazioni istituzionali in Rivista online di Urban@it, 1/2015, 11, sottolinea come la previsione di 

tali sedi di collegialità, consenta di attenuare «la concentrazione del potere esecutivo in capo al sindaco metropolitano, 

ampliando la partecipazione dei rappresentanti dei comuni all’esercizio della funzione esecutiva». 
236

 Città Metropolitana, il Pd rifiuta le deleghe di De Magistris: “Non le vogliamo” in corrieredel 

mezzogiorno.corriere.it, 12 agosto 2015. 
237

 Lo stesso art. 18 dello Statuto metropolitano al comma 2 prevede che il Consiglio metropolitano, «sentita la 

Conferenza metropolitana, accerta, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti in carica, che il territorio 

del Comune capoluogo sia ripartito in zone dotate di autonomia amministrativa ai sensi della legge statale e del presente 

Statuto». Sia consentito rinviare sul punto a D. MONE, Rapporti tra città metropolitana e organismi amministrativi 

presenti sul suo territorio, in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 

153 ss.  
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secondo grado ed il Sindaco metropolitano è ancora individuato nel Sindaco del Comune capoluogo 

proclamato il 27 giugno 2016. 

All’indomani delle ultime elezioni metropolitane, il Consiglio metropolitano risulta così 

costituito: 9 consiglieri lista “Con De Magistris”; 7 Pd; 5 Forza Italia, 1 Lista Napoli popolare, 1 

Lista Noi Sud; 1 lista Movimento 5 Stelle. Quanto alla distribuzione territoriale, va evidenziato che 

mentre nelle precedenti elezioni metropolitane gli eletti di Napoli città furono 12, oggi si sono 

ridotti a 6, tanto da potersi affermare che «complessivamente la Città metropolitana diventa meno 

dipendente dal capoluogo»
238

. In particolare, provengono dalla “provincia”: per la lista De 

Magistris: consigliere di Saviano; consigliere di Qualiano, consigliere di Melito; consigliere di 

Pozzuoli; per Forza Italia: consigliere di Afragola; consigliere di S. Maria la Carità, sindaco di 

Mariglianella, consigliere di Casalnuovo, consigliere di Giugliano; per il Pd: consigliere di Melito, 

sindaco di Cardito, consigliere di Giugliano; consigliere di Marigliano; consigliere di Ercolano, 

sindaco di Meta; per Noi sud: sindaco di Palma Campania; per Movimento 5 stelle: consigliere di S. 

Giorgio a Cremano; per Napoli popolare: sindaco di Acerra. 

Ad oggi non risulta ancora adempiuto, a seguito delle richiamate elezioni, quello che nello 

Statuto metropolitano è costruito quale obbligo e che, invece, la legge Delrio delinea quale 

facoltà
239

, ossia il conferimento di deleghe ai consiglieri delegati entro 10 giorni dall’assunzione 

delle proprie funzioni
240

 a norma dell’art. 56
241

. 
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 R. FUCCILLO, Consiglio metropolitano de Magistris vince ma non ha maggioranza, in La Repubblica 

Napoli, 11 ottobre 2016. 
239

 Ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge Delrio, «il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a 

consiglieri metropolitani [...]». All’art. 20 dello Statuto di Napoli CM, lett. l) si legge invece che il sindaco 

metropolitano «nomina i Consiglieri delegati e ne dà comunicazione al Consiglio». 
240

 L’ultima assegnazione di deleghe, come risulta dal sito istituzionale della Città metropolitana di Napoli 

(www.cittametropolitanana.na.it) risale al 1 settembre 2016: Rapporti con il Consiglio Metropolitano e con la 

Conferenza dei Sindaci; Pari opportunità; Grande progetto Pompei; Bilancio, finanza locale e società partecipate; 

Lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio e difesa delle coste; Edilizia scolastica e programmazione scolastica; 

Pianificazione territoriale ed urbanistica; Strade, trasporti e mobilità; Polizia metropolitana; Agenzia Area Nolana; 

Premio Cimitile; Promozione dello sviluppo economico ed attività produttive; Valorizzazione del marchio della Città 

metropolitana di Napoli; Politiche del lavoro e formazione professionale; Sport e Universiadi; Centro unico degli 

acquisti; Trasparenza amministrativa; Avvocatura. Si dà atto della presenza nella “giunta” metropolitana di soggetti 

rappresentativi dei territori. 
241

 Naturalmente le opposizioni non mancano di evidenziare come il sindaco metropolitano non abbia ancora 

proceduto ad annunciare la composizione della “Giunta”, laddove il sindaco metropolitano di Milano lo ha fatto da 

qualche tempo, per problemi collegati alla mancanza di una maggioranza in consiglio. 
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2. Le funzioni e le effettive attività poste in essere dalla Città metropolitana di Napoli 

 

2.1. La Città metropolitana: un ente locale con funzioni e finalità specifiche 

 

La legge n. 56 del 2014, all’art. 1, comma 44, stabilisce che le funzioni 

delle Città metropolitane sono quelle fondamentali delle province
242

,  quelle ad esse 

attribuite nel processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei  commi 

da 85 a 97 dello stesso articolo 1, quelle direttamente elencate dalla legge Delrio 

al comma 44, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett.  p: a) adozione ed 

aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio 

metropolitano; b) pianificazione territoriale generale;  c) strutturazione di  sistemi 

coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di  

interesse generale di  ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione 

e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e 

coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digital izzazione in ambito 

metropolitano. Il comma 46 dell’art. 1,  della legge Delrio prevede, inoltre, che 

Stato e Regioni «ciascuno per le proprie compete nze, possono attribuire ulteriori  

funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi  di sussidiarietà,  

differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell’art . 118 della 

Costituzione».  

Come è stato ben evidenziato
243

,  la caratterizzazione del la Città 

metropolitana disciplinata dalla legge Delrio, in particolare tenuto conto dei  

modelli di Città metropolitana delineati in precedenti leggi laddove il nuovo ente 

acquisiva le funzioni della Provincia, salvo poter anche attrarre funzioni dai 

Comuni o ricevere funzioni dalle Regioni o dallo Stato
244

,  è di  tipo funzionale
245

. 

La Città metropolitana, in tal senso, svolgerà il ruolo che la legge Delrio prevede, se «riuscirà ad 

                                                           
242

 Ai sensi dell’art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, le funzioni fondamentali della Provincia sono: a) 

pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti 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, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e 

regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto 

della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 

e) gestione dell’edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle 

pari opportunità sul territorio provinciale. 
243

 Parla di ente a missione definita F. PIZZETTI, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: 

tra livello locale e livello sovranazionale in federalismi.it, 12/2015, 16. 
244

 Così G. PIPERATA, Art. 1, commi 44, 45 e 46, l. 7 aprile 2014, n. 56, Le funzioni della Città metropolitana, 

in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, cit., 134. 
245

 Ibidem. V. A. LUCARELLI, La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti 

locali: il modello a piramide rovesciata, cit., 2. 
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affermare la sua peculiare identità come ente locale», vale a dire se, da una parte svolgerà un ruolo 

differenziato da quello delle Province di cui pure eredita le funzioni fondamentali, dall’altra riuscirà 

ad «interpretare al massimo quelle funzioni metropolitane attribuite dalla legge e utilizzare il potere 

statutario previsto, in particolar modo, per definire i ruoli delle amministrazioni locali ricomprese 

nell’area vasta e garantire verso l’esterno un livello adeguato di efficienza nell’adempimento dei 

compiti metropolitani e locali»
246

. In altri termini, è «l’analisi della summa di tali [delle sue] 

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»
247

. 

Con la bocciatura della riforma costituzionale cd. Renzi-Boschi a seguito del referendum 

costituzionale del 4 dicembre 2016, è andato perso l’obiettivo della decostituzionalizzazione delle 

Province, “preannunciato” e presupposto dalla legge Delrio. La Città metropolitana, dunque, è 

destinata, almeno fino ad una futura riforma costituzionale, a condividere la natura di ente di area 

vasta con la Provincia, quale ente di rango costituzionale. Un elemento di differenziazione fra Città 

metropolitana e Provincia, rilevante in termini di modifica dell’assetto degli enti locali del nostro 

ordinamento, ma decisamente poco stimolante se avesse esaurito la differenziazione fra tali enti, 

ossia la natura costituzionale dell’uno e la mancanza di tale natura per l’altro, è pertanto venuto 

meno.  

La Città metropolitana è dunque chiamata ad affermare la sua identità attraverso l’esercizio 

di funzioni peculiari rispetto a quelle provinciali. La Città metropolitana, ancor di più, deve puntare 

sull’esercizio di funzioni che, in sostanza, la differenziano dalla Provincia alla quale non spettano 

dal momento che sono necessarie a soddisfare esigenze che solo nelle Città metropolitane si 

pongono o a cogliere opportunità che soltanto alle Città metropolitane si presentano
248

. Tale, infatti, 
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 G. PIPERATA, Art. 1, commi 44, 45 e 46, l. 7 aprile 2014, n. 56, Le funzioni della Città metropolitana, cit., 

135 e 136. 
247

 Così R. DI MARIA, La allocazione istituzionale della Città metropolitana fra Costituzione, ipotesi di 

revisione costituzionale e leggi “di grande riforma economico-sociale”, Editoriale in questo numero di Diritti 

regionali, 5. 
248

 Si consideri, ad esempio, il programma operativo nazionale “Città metropolitane 2014-2020”, adottato dalla 

Commissione europea con decisione C(2015) 4998 del 14 luglio che può contare su una dotazione finanziaria pari a 

oltre 892 milioni di Euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale. Il 

Programma a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale supporta le priorità dell’Agenda urbana nazionale e, 

nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la programmazione 

2014-2020, si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l’Agenda urbana europea che individua nelle aree 

urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 

2020. Le Città metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, 

Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo. Le città capoluogo saranno individuate quali Autorità 

urbane (AU), ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013 e assumeranno il ruolo di Organismo Intermedio (OI) sulla 

base di un apposito atto di delega da parte dell’Agenzia per la Coesione territoriale Autorità di Gestione (AdG) del PON 

(www.agenziacoesione.gov.it). Come si apprende allo stesso sito, da comunicato stampa in data 21 dicembre 2016, con 
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è la ratio dell’istituzione del nuovo ente, tenuto conto degli elementi che hanno 

determinato il  Legislatore a individuare direttamente le 10 Città metropolitane 

delle Regioni a statuto ordinario
249

.  Ora,  rinviando ad autorevoli commenti il  

dibattito certamente pregiudiziale e dirimente circa la fondatezza o meno della  

scelta quali  Città metropolitane di città effettivamente differenti fra di loro sotto  

gli stessi  profili che il Legislatore ha indicato quali significativi  ai  fini del 

riconoscimento di natura metropolitana ad una “Provincia”
250

,  c’è unanimità sul 

riconoscimento di tale natura a Roma, Milano e Napoli.   

Per quanto riguarda Napoli , in altri termini, essa pare concordemente 

legit timata a svolgere quel ruolo peculiare che, come si è detto, la legge Delrio ha 

tratteggiato per la Città metropolitana.  

Ruolo che, a livello statutario, non si è mancato di valorizzare sia nella 

p a r t e  d e l  p r eamb olo
251

 e  d eg l i  a r t i co l i  ded i ca t i  a l l e  f i na l i t à
252

,  s i a  n e l l a  p a r t e  

r e l a t i v a  a l l e  f u n z i o n i ,  d o v e  s i  è  c e r c a t o  d i  a n d a r e  o l t r e
253

 l e  ‘ e t i c h e t t e ’  

d i  c u i  a l l a  l e g g e  D e l r i o ,  a r t .  1 ,  c o m m a  4 4 ,  c h e  i n  e f f e t t i  i n  g r a n  p a r t e  

                                                                                                                                                                                                 
la firma dell’Atto di Delega per la Città di Firenze, controfirmato dall’Autorità di Gestione del PON Metro Città 

Metropolitane 2014-2020, tutte le 14 Città protagoniste del programma che ha al centro degli obiettivi lo sviluppo 

urbano, entrano nel vivo della programmazione. 

L’Atto di Delega conferisce anche a Firenze il ruolo e le funzioni di Organismo Intermedio, che ha facoltà 

di gestire e attuare gli interventi per la Città ed i suoi territori. 
249

 Come si legge nella relazione al disegno di legge n. 1542 intitolato “Disposizioni sulle Città metropolitane, 

sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” reperibile al sito www.camera.it, 6, fra gli elementi identificativi delle 

Città metropolitane individuate dalla legge Delrio, ci sono: numerosità della popolazione, PIL prodotto, l’essere tali 

città la sede dei centri di ricerca di maggior peso e prestigio, delle università più avanzate, delle strutture finanziarie 

portanti del Paese. 
250

 In tal senso si v. S. STAIANO, Il ddl Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo in federalismi.it, 1/2014, 

3; P.L. PORTALURI, Le Città metropolitane, in F. FABRIZZI, G.M. SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie 

territoriali nella legge Delrio, cit., 24; A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e realtà, cit., 5-10. 
251

 Ivi è dato leggere: «Questa “Nuova Città”, nella consapevolezza di essere un’area strategica per il 

Mezzogiorno e per l’intera Italia, persegue – con il concorso attivo dei suoi cittadini e dei Comuni che la compongono – 

l’obiettivo di una rinnovata crescita economica e civile. Tale crescita è la premessa indispensabile per valorizzare 

compiutamente le straordinarie capacità attrattive di cui essa dispone, per rafforzarne i legami comunitari, per 

collaborare e per competere, forte della propria inconfondibile identità, con le altre aree territoriali del Mediterraneo, 

dell’Europa e del mondo». 
252

 In effetti, non si è mancato in sede di dottrina, a proposito dei principi posti dallo Statuto metropolitano di 

Napoli, di evidenziare il rischio che rimangano «un catalogo delle buone intenzioni» peraltro «talvolta ridondanti e non 

sempre centrate con l’ambito di competenza degli enti locali». Così A. LUCARELLI, Principi, Lo Statuto della Città 

metropolitana di Napoli in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 

133-134. 
253

 R. BRIGANTI, Ruolo e funzioni, Lo Statuto della Città metropolitana di Napoli, in A. LUCARELLI, F. 

FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 141, ad esempio evidenzia come all’art. 37 

dello Statuto in materia di Servizi pubblici di ambito metropolitane, «se da un lato poteva essere prevedibile [...] 

l’inserimento della “pianificazione, la programmazione e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse 

metropolitano a rete di rilevanza economica di ambito metropolitano”, meno scontato era dedicare esplicitamente il co. 

2 al tema dei rifiuti ed il co. 3 a quello del servizio idrico integrato».  
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d e s c r i v o n o  v e r e  e  p r o p r i e  materie e solo marginalmente vere e proprie funzioni
254

. La 

cornice per il funzionamento della Città, in altri termini, sembra rappresentare un’ottima base di 

partenza per lo sviluppo di un ente cui la legge statale e lo stesso Statuto metropolitano hanno 

assegnato una potenzialità elevata per lo sviluppo del contesto territoriale di riferimento. Sembra, 

allora, interessante, fare il punto sull’esperienza attuativa rispetto a tali ambiziosi progetti. 

 

 

2.2. Le funzioni della CM di Napoli dopo la legge della Regione Campania n. 14 del 9 

novembre 2015 sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province 

 

Oltre alle funzioni fondamentali proprie, a quelle provinciali fondamentali automaticamente 

ad esse assegnate, la Città metropolitana di Napoli esercita le funzioni attribuite da Stato e Regioni 

(ex art. 1, comma 89), secondo le proprie competenze, tra quelle non fondamentali delle Province e 

quelle che Regioni e Stato attribuiscono, ciascuno per le proprie competenze ex art. 1, comma 46. 

La legge della Regione Campania n. 14 del 9 novembre 2015 recante «Disposizioni sul 

riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 

aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190», ai sensi dell’art. 1, comma 89 della 

legge cd. Delrio, tenuto conto delle disposizioni dettate dalla legge di stabilità per il 2015, nel 

rispetto delle previsioni dell’Accordo tra Stato e Regioni sancito in Conferenza Unificata in data 11 

settembre 2014 (ex art. 1, comma 91, legge n. 56 del 2014), all’art. 3, comma 1, stabilisce che sono 

riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alla funzioni fondamentali delle 

Province quali enti di area vasta di cui all’art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014: a) 

agricoltura, caccia e pesca; b) assistenza sanitaria, all’infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali; 

c) industria, commercio e artigianato; d) sport e tempo libero; e) turismo; f) valorizzazione dei beni 

di interesse storico, artistico e altre attività culturali; g) servizi inerenti l’istruzione e le politiche 

giovanili
255

. 
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 A. STERPA, Lo Statuto della città metropolitana di Roma Capitale, in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE 

(a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 177. 
255

 La Regione Campania trattiene sostanzialmente a sé le funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali 

delle Province anche in ciò manifestando una relazione “conflittuale” con il nuovo ente metropolitano che del resto 

caratterizza la stessa legge n. 15 del 2 dicembre 2015 intitolata “Riordino del servizio idrico integrato e istituzione 

dell’Ente Idrico Campano” che prevede un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale. Su 

una potenziale emarginazione del ruolo della Regione da parte delle Città metropolitane con riferimento però alle 

funzioni fondamentali di questi enti v. A. FERRARA, L’esercizio indiretto delle funzioni, in S. STAIANO (a cura di), 

Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Campania, Torino 2016, 384. Per una riflessione più generale 

sull’impatto che l’istituzione delle Città metropolitane potrebbe determinare sulle Regioni in cui sono collocate v. A. 

LUCARELLI, Le città metropolitane. Tipi di Stato e trasformazioni territoriali, in Osservatorio Città metropolitane di 

federalismi.it, 3/2014; ID., Le macroregioni “per funzioni” nell’intreccio multilivello del nuovo tipo di Stato, in 

federalismi.it, 6/2015. 
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Al comma 2 è stabilito che «al fine di garantirne l’esercizio unitario e assicurare il rispetto 

delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i 

servizi riconducibili alla funzione fondamentale “Biblioteche, musei e pinacoteche”». 

Al comma 3 è stabilito che, «con delibera di Giunta regionale, da adottare entro quindici 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le singole attività e i 

servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino di cui ai commi 1 e 2».  

In data 30 novembre 2015 viene approvata la delibera della Giunta regionale della 

Campania n. 616: «Individuazione delle attività e dei servizi riconducibili alle funzioni non 

fondamentali delle province ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge regionale n. 14 del 9 novembre 

2015 e disposizioni organizzative». In particolare viene deliberato, al punto 1, «di approvare, ai 

sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 14/2015, la individuazione delle attività e dei 

servizi specifici riconducibili alle funzioni non fondamentali delle province e della Città 

metropolitana oggetto di riordino ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, riportate nell'elenco 

che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale dando atto che ulteriori 

attività e servizi riconducibili alle suddette funzioni eventualmente individuati in sede di intese 

saranno approvate con la deliberazione di Giunta di cui all’art. 7 co. 3»
256

.  
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 Riguardo all’attività di individuazione di cui alla delibera di giunta citata nel testo, appare interessante 

segnalare che, quanto alla funzione Istruzione e politiche giovanili, la direzione regionale competente della Campania 

ritiene opportuno chiarire che l’attività di trasporto alunni con disabilità non può essere ricompresa nel riordino di cui 

alla legge 56/2014, trattandosi di funzione che la Città metropolitana esercita su attribuzione di legge statale (Riunione 

dell’11 dicembre 2015 fra Città metropolitana e Regione Campania finalizzata alla definizione dei contenuti delle intese 

di cui all’art. 7 della legge regionale n. 14 del 2015, Allegato alla Deliberazione del sindaco metropolitano di Napoli, n. 

71 del 26 aprile 2016). La Città metropolitana, per quanto concerne il trasporto scolastico dei disabili, previsto nella 

funzione “servizi inerenti l’istruzione e le politiche giovanili” di cui all’allegato alla delibera della Giunta regionale n. 

616 del 30 novembre 2015, ricomprendendo la predetta attività nel diritto allo studio, si dichiara disponibile a 

sostenerne i relativi costi, salvo rimborso da parte della Regione (Riunione del 23 dicembre 2015 fra Città 

metropolitana e Regione Campania finalizzata alla definizione dei contenuti delle intese di cui all’art. 7 della legge 

regionale n. 14 del 2015). In effetti, viene considerato che tale attività risulta riconducibile a quelle disciplinate, 

nell’ambito del riordino di competenza statale, dall’art. 1, comma 947 della legge di stabilità per il 2016, e, dunque, il 

suo finanziamento non può che avvenire sulla base della definizione di una apposita disciplina, nei limiti delle somme 

assegnate alla Regione con il riparto del contributo previsto dal comma 947 e previa analisi puntuale del fabbisogno per 

tutte le Province. In effetti, l’art. 1, comma 947, l. n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016) stabilisce: 

«Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all’articolo 1, comma 89, della 

legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni 

con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle 

esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle 

regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già 

prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma 

associata. Per l’esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016. Con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le 

autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa 

in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo 

precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l’anno 2016, sulla base dell’anno scolastico di 

riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell’effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo». In 

conclusione, la città metropolitana, «nel concordare che la materia del trasporto alunni con disabilità è esercitata dalla 

Città metropolitana su attribuzione dello Stato, ribadisce la propria disponibilità, per non determinare interruzioni nel 
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Al 26 aprile 2016 risale la deliberazione del Sindaco metropolitano di Napoli ad oggetto: 

«Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14. Approvazione, ai sensi dell’art. 7 della L. R. n. 14/2015, 

dell’“Intesa istituzionale per il trasferimento delle risorse” di cui all’art. 7, comma 1, della legge 

regionale n. 14 del 2015» che disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie connesse alle funzioni riallocate, mediante Intese tra gli enti interessati. La Giunta 

Regionale della Campania ha approvato il 18 maggio 2016 la delibera n. 212 avente ad oggetto: 

«Approvazione delle intese ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 9 novembre 

2015, n. 14 e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 616 del 30 novembre 2015»
257

.  

Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale richiamata stabilisce che, «in attesa 

dell’entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla 

presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
servizio, ad anticiparne i relativi costi per l’anno scolastico in corso, salvo rimborso da parte della Regione nell’ambito 

del riparto del contributo statale» (riunione del 23 dicembre 2015 fra Città metropolitana e Regione Campania 

finalizzata alla definizione dei contenuti delle intese di cui all’art. 7 della legge regionale n. 14 del 2015). Tale vicenda 

dà conto delle problematiche che il processo di riordino delle funzioni provinciali non fondamentali ha determinato in 

termini di garanzia di soddisfacimento dei diritti della cittadinanza sia per questioni attinenti al profilo 

dell’individuazione di tali funzioni che a quelle connesse al collegato profilo del loro finanziamento. Del resto che 

«quello del trasferimento delle funzioni e delle risorse provinciali costituisce uno dei profili più complessi 

dell’attuazione della l. n. 56/2014, per una molteplicità di diverse ragioni» era stato segnalato in dottrina: v. G. 

VESPERINI, La legge “Delrio”: il riordino del governo locale, in Giornale di diritto amministrativo, 8-9/2014, 794. Di 

tali problematiche vi è traccia anche nel DUP 2016-Sezione strategica approvato dal Consiglio metropolitano di Napoli 

il 6 ottobre 2016 con i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari e con il Programma triennale delle 

opere pubbliche 2016-2018 in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2016. Qui, a p. 9, si legge che la 

nuova visione di ente metropolitano è ispirata al potenziamento delle funzioni fondamentali attribuite dalla legge n. 56 

del 2014 «senza trascurare, compatibilmente con i pressanti vincoli finanziari anche in materia di patto di stabilità, le 

altre attività necessarie per lo sviluppo sociale ed economico del territorio e che attualmente non risultano né assegnate 

alla Città metropolitana né ancora conferite ad altre istituzioni (interventi a favore di soggetti deboli e/o svantaggiati, 

assistenza specialistica agli studenti disabili, mercato del lavoro, politiche per la legalità e sicurezza provinciale)».  
257

 Tale delibera è intervenuta anche a seguito della modifica, con legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016, 

dell’art. 10 della legge regionale n. 14 del 2015 con cui si prevede la destinazione in via prioritaria delle risorse del 

Fondo ivi previsto (pari a quattro milioni di euro) alle spese connesse all'esercizio della funzione “Musei e Biblioteche”.  
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l’impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale
258

. Sono altresì escluse le attività e i 

servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la città 

metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e 

artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali». Tali funzioni 

(non oggetto di riordino o escluse) «sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai 

sensi della vigente legislazione nazionale e regionale» (comma 5). Esse, pertanto, si aggiungono 

alle funzioni spettanti alla Città metropolitana in quanto direttamente individuate come funzioni 

fondamentali dalla legge Delrio ed a quelle fondamentali della Provincia automaticamente 

assegnate alla Città metropolitana subentrata ad essa. 

Sulla base delle competenze risultanti da una pluralità di fonti, la Città metropolitana di 

Napoli, come si desume dalla relazione di inizio mandato 2016-2021 del Sindaco metropolitano
259

, 

ha operato, pur in situazioni economico-finanziarie difficili, principalmente nei seguenti ambiti: 

scuole, viabilità, tutela del territorio (coste), in sostanza funzioni sostanzialmente riconducibili a  
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 È del 6 ottobre 2016 la deliberazione n. 89 del Consiglio metropolitano recante “Approvazione schema di 

convenzione per l’utilizzo degli uffici della Città metropolitana di Napoli da parte della Regione Campania per la 

gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”. Vista la legge n. 183 del 10 dicembre 

2014 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di 

servizi per il lavoro e di politiche attive, considerato che tale legge prevede, all’articolo 1, comma 4, lettera u) il 

mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di 

politiche attive del lavoro; visti la legge 23 dicembre 2014, n.190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” all’art.1, comma 427, la quale prevede che, nelle more della conclusione delle 

procedure di mobilità il personale rimane in servizio presso le Città metropolitane e le Province con possibilità di 

avvalimento da parte delle Regioni e degli Enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino 

delle funzioni e con oneri a carico dell’utilizzatore e il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, recante 

“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, 

comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale ha previsto all’art.11, comma 1, che il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Provincia Autonome di Trento e Bolzano una convenzione 

finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche 

attive del lavoro nel territorio della Regione o della Provincia autonoma; atteso che la Conferenza delle Regioni e 

Province autonome in data 20 ottobre 2015 ha preso atto dello schema di convenzione tipo da sottoscriversi tra il 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed ogni singola Regione e provincia autonoma; la Regione Campania, con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 722 del 16 dicembre 2015, ha approvato le azioni necessarie all’avvio delle 

procedure per il trasferimento dei servizi per il lavoro dalle Province alle Regioni, optando per l’istituto 

dell’avvalimento del personale, ed ha contestualmente approvato lo schema di convenzione con il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali; in data 22 dicembre 2015 è stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

e la Regione Campania la convenzione sui servizi per l’impiego, ove si prevede la possibilità di sottoscrivere apposite 

convenzioni tra la Regione e le Province e la Città metropolitana per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del 

personale impiegato nei servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato; si delibera di approvare 

l’allegato schema di convenzione per l’utilizzo degli uffici della Città Metropolitana di Napoli da parte della Regione 

Campania per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. La convenzione è stata 

firmata il 2 novembre 2016. 
259

 Relazione di inizio mandato 2016-2021 del sindaco metropolitano della Città di Napoli redatta ai sensi 

dell’art. 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149 disponibile sul sito www.cittametropolitana.na.it. 
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quelle ex provinciali
260

. Quanto alle funzioni segnatamente caratterizzanti l’ente metropolitano, in 

particolare la pianificazione strategica e quella territoriale riconducibili a quelle “fondamentali” 

previste direttamente dalla legge Delrio e, dunque, peculiari, della Città metropolitana, sembra 

registrarsi invece un’inerzia dell’ente di cui si darà conto nel paragrafo seguente. 

 

 

 

3. La Città metropolitana di Napoli tra tagli alle risorse, vincoli economico-finanziari e 

interpretazione del suo ruolo quale Provincia: dallo Statuto metropolitano alla realtà 

 

3.1. Cenni ricostruttivi del contesto economico-finanziario di riferimento per le Città 

metropolitane 

 

La Città metropolitana di Napoli, come le altre Città metropolitane previste dalla legge 

Delrio, a fronte delle funzioni ad esse spettanti secondo il quadro sopra ricostruito, ha dovuto 

operare in un contesto di grande difficoltà sotto il profilo economico-finanziario comune alle 

autonomie locali in generale, ma tanto più grave per un ente di nuova istituzione.  
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 Da segnalare l’impegno che sta contraddistinguendo la Città metropolitana di Napoli nel settore culturale, 

benché la cultura non sia competenza dell’ente metropolitano come sottolinea il sindaco metropolitano: «Come Città 

metropolitana ho rifinanziato il Trianon anche se nella legge Delrio non si parla di cultura ma solo di sviluppo 

economico e per noi la cultura è sviluppo e riscatto» (ildenaro.it, 1 dicembre 2016). Per una disamina degli interventi 

della città metropolitana di Napoli in ambito culturale si rinvia a G. VOSA, Città metropolitana di Napoli. Una relazione 

breve sulle attività svolte in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2016, soprattutto 4 e 5: «A seguito 

dell’aumento di capitale deliberato nell’assemblea del 23 maggio dai soci della S.p.A. Teatro Trianon Viviani, diretta 

dal celebre artista napoletano Nino D’Angelo, di cui la Regione Campania detiene il 72% e la Città metropolitana stessa 

il 28%, è stata inserita nel bilancio di previsione la somma di 500mila euro. Parimenti, la Fondazione San Carlo, che già 

vede tra i suoi soci fondatori pubblici il Ministero per i Beni Culturali, la Regione Campania ed il Comune di Napoli, 

nonché la Camera di Commercio di Napoli, ha salutato l’ingresso della Città metropolitana, che si impegnerà a 

contribuire alle attività del celeberrimo teatro lirico. Analogamente, la Città metropolitana ha destinato risorse 

importanti all’Associazione Teatro Stabile-Teatro Mercadante, già Teatro del Fondo, ove si svolgono corsi di teatro e 

numerose altre attività, oltre ad una ricca stagione di eventi. L’impegno testimonia la volontà di valorizzare la cultura, e 

in particolar modo il patrimonio artistico del teatro napoletano, quale veicolo di una crescita sociale dell’area». 

Ulteriore importante azione della Città metropolitana di Napoli riguarda l’adozione di «delibere con cui si dispone 

l’apertura di tre bandi per la progettazione definitiva ed esecutiva di infrastrutture per la circolazione stradale nell’area 

di Scampia, per un importo complessivo di 257.473 euro. Tale progetto si colloca in continuità con l’apertura del tavolo 

politico su Scampia, che nelle intenzioni dell’amministrazione napoletana dovrebbe trasformarsi, capofila di tutte le 

altre periferie urbane, in una “nuova centralità” di raccordo fra Napoli e i comuni limitrofi più popolosi. [...] Lo sforzo 

sinergico degli enti di governo del territorio sul quartiere di Scampia e sulle sue immediate vicinanze è testimoniato 

dall’integrazione con una ulteriore delibera (13 agosto) con la quale la Città metropolitana dispone di realizzare 

interventi viari e di edilizia scolastica per complessivi 40 milioni di euro».  
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Come è stato evidenziato, la legge Delrio, pur criticabile e criticata sotto una pluralità di 

aspetti, prevede un iter logico per l’entrata a regime delle Città metropolitane nell’ambito del nuovo 

sistema delle autonomie locali in essa delineato, incentrato sul riordino delle funzioni fra i diversi 

enti costitutivi della Repubblica secondo quanto previsto all’articolo 1, commi 91 e 92 della legge 

n. 56 del 2014. 

In particolare, tappa essenziale di tale processo è il riordino delle funzioni delle Province di 

cui alla legge n. 56 del 2014
261

, al fine di definire tra le funzioni non fondamentali delle Province 

(posto che quelle fondamentali direttamente individuate dalla legge all’art. 1, comma 85, restano 

alle Province o passano automaticamente alle subentranti Città metropolitane) quali di queste 

funzioni vadano allo Stato, alle Regioni, alle Città metropolitane o ai Comuni, così da attribuire agli 

enti destinatari delle stesse, una volta quantificati finanziamenti e spese per gestirle, i finanziamenti 

ed il personale necessari
262

. La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) 

«rompe totalmente questa logica ed impone alle Province di tagliare il costo della dotazione 

organica prima ancora che sia concluso il processo»
263

 delineato dalla Delrio, creando, fra gli altri, 

evidenti problemi di gestione del personale
264

: in particolare viene imposto dal 1° gennaio 2015 il 

taglio delle dotazioni organiche per le Province in misura pari al 50% del costo della dotazione 

organica del personale di ruolo all’8 aprile 2014 (comma 421 della legge di stabilità); per le Città 

metropolitane, in misura pari al 30% del costo della dotazione organica del personale di ruolo alla 

stessa data. Inoltre, ai sensi dei commi 418 e 419 della legge n. 190 del 2014 Province e Città 

metropolitane vengono chiamate a concorrere all’obiettivo del contenimento della spesa pubblica  
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 L’11 settembre 2014 viene sancito in sede di Conferenza Unificata l’Accordo tra Governo e Regioni di cui 

all’art. 1, comma 91 della legge Delrio. Il 26 settembre 2014 viene pubblicato in G.U. il d.p.c.m. di cui al comma 92 

dell’art. 1, legge n. 56 del 2014. 
262

 Sul punto si v. E.N. FRAGALE, Gli organici nel riassetto delle province: tra principio autonomistico ed 

equilibrio della finanza pubblica in federalismi.it, 5/2016, 18. ss., che in particolare evidenzia la questione delle scelte 

fondamentali sulla distribuzione degli organici delle Province operate dalla legge n. 190 senza tener in alcuna 

considerazione le entità delle risorse richieste dallo svolgimento delle funzioni residue alle Province, considerazioni 

evidentemente valide con riferimento alle Città metropolitane. Considerazioni, altresì, valide con riferimento alle 

decisioni operate dallo stesso Legislatore rispetto alle risorse (anche finanziarie, strumentali ed organizzative) connesse 

alle funzioni da trasferire.  
263

 C. RAPICAVOLI, Il riordino delle province e la schizofrenia normativa in www.leggioggi.it, 12 gennaio 

2015. 
264

 Ibidem. 

http://www.federalismi.it/
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attraverso l’imposizione di forti riduzioni della spesa corrente tra il 2015 ed il 2017
265

, ancora una 

volta senza alcuna considerazione delle funzioni da esercitare
266

. 

 In particolare, la l. n. 190/2014, al comma 418, individua il contributo triennale richiesto 

alle Province ed alle Città metropolitane che concorrono con una riduzione della spesa corrente pari 

ad 1 miliardo di euro per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per il 2017
267

. Ciascuna 

Provincia e Città metropolitana è tenuta a versare un ammontare di risorse pari ai risparmi di spesa 

in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, eccezion fatta per quelle dissestate al 15 

ottobre 2014
268

 fino a destinare allo Stato risparmi di spesa per tre miliardi di euro
269

. L’effetto 

combinato dei tagli previsti dal d.l. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito nella legge n. 89 del 23 

giugno 2014 e della legge di stabilità 2015 mette dunque a rischio l’esercizio delle stesse funzioni 

fondamentali riconosciute alle Province e Città metropolitane dalla legge n. 56 del 2014
270

. La 

situazione di grave emergenza finanziaria determinata dal combinato disposto di cui sopra è stata 

affrontata da Governo e Parlamento con strumenti eccezionali ed urgenti quali la possibilità di 

approvare il solo bilancio annuale, la possibilità di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa 

depositi e prestiti, l’allentamento dei vincoli relativi alla riduzione dell’incidenza percentuale delle 

spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, e la possibilità di utilizzare gli avanzi 

di amministrazione (liberi, destinati e perfino vincolati) per il raggiungimento degli equilibri, 

confermate con la legge di stabilità 2016
271

 e con il d.l. n. 113 del 2016
272

.  
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 E.N. FRAGALE, Gli organici nel riassetto delle province: tra principio autonomistico ed equilibrio della 

finanza pubblica, cit., 11. 
266

 In tema di adeguatezza delle risorse all’esercizio di funzioni conferite agli enti locali si v. la sentenza n. 10 

del 2016 per il cui commento si rinvia a L. MOLLICA POETA, L’integrale finanziamento delle funzioni degli enti locali e 

la tutela dei diritti sociali. Alcune osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale, n. 10 del 2016, in 

Osservatorio AIC, 2/2016. 
267

 Corte dei conti, sez. delle autonomie, Il riordino delle province. Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari, 

Relazione 2015, Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG, 40. 
268

 Ibidem. 
269

 E.N. FRAGALE, Gli organici nel riassetto delle province: tra principio autonomistico ed equilibrio della 

finanza pubblica, cit., 11. 
270

 Come è stato evidenziato, infatti, da un lato i cd. fabbisogni standard adoperati per quantificare il 

finanziamento delle Province sono stati calibrati soltanto sulle funzioni fondamentali, dall’altro i risparmi conseguenti 

alle misure cd. di efficientamento della spesa sarebbero inferiori alle somme da versare allo Stato che, dunque, si 

reperirebbero sottraendo risorse alle funzioni fondamentali: E. N. FRAGALE, Gli organici nel riassetto delle province: 

tra principio autonomistico ed equilibrio della finanza pubblica, cit., 11. 
271

 Con la legge di stabilità per il 2016 è assegnato un contributo in favore delle stesse (nelle Regioni a statuto 

ordinario) nell’importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle 

Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle 

funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica. Tale contributo è incrementato a 495 milioni per il 2016, 470 

milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L’incremento del 

contributo è attribuito in favore delle Province, cui sono assegnate – in luogo dei 150 milioni prima previsti – 245 

milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021 (Legge di stabilità 2016: testo 

e misure per gli enti locali in www.lagazzettadeglientilocali.it, 4 gennaio 2016). 
272

 In particolare, con riferimento al Patto di stabilità interno degli enti locali, viene eliminata la sanzione 

economica per le Città metropolitane e le Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna 

che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, pertanto la sanzione prevista dal comma 26 lett. a 

dell’art. 31 della l. n. 183 del 2011 non trova più applicazione. Sulla difficile situazione economico finanziaria delle 
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Nella fase di adozione della legge di bilancio per l’anno finanziario 2017, tenuto conto del 

contesto normativo generale, l’Upi presenta proposte di modifica rispetto al testo licenziato dal 

Governo nel documento risalente al 10 novembre 2016 sul «Disegno di legge recante bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-

2019»
273

 al fine di garantire le misure necessarie alla copertura delle funzioni fondamentali e di 

quelle non fondamentali attribuite dalle Regioni agli enti di area vasta a fronte della previsione nella 

legge di bilancio 2017, appunto licenziata dal Governo ed allora all’analisi del Parlamento, di 

un’ulteriore richiesta di contributo per gli enti di area vasta di 650 milioni di euro. In particolare, 

nel documento citato, l’Upi avanzava specifiche proposte per consentire la copertura delle funzioni 

fondamentali
274

 ed altrettante puntuali proposte di modifica alla Legge di Bilancio 2017 per la 

copertura delle funzioni non fondamentali delegate dalle Regioni agli enti di area vasta
275

. A seguito 

dell’apposizione della fiducia sulla legge di bilancio 2017
276

 approvata definitivamente il 7 

dicembre 2016 per il sopraggiungere della crisi di governo determinato dall’esito referendario sulla  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
Città metropolitane v. G. TROVATI, I bilanci delle città metropolitane prima grana per i futuri sindaci, in 

www.ilsole24ore.com, 8 giugno 2016. 
273

 Documento Upi, Audizione Commissioni Bilancio Camera e Senato disponibile al sito www.senato.it.  
274

 «1- L’azzeramento del taglio di 650 milioni per i 76 Enti di Area Vasta delle Regioni a Statuto Ordinario. 2- 

L’utilizzo dei risparmi dei Costi della Politica generati dalla L. 56/14 da destinare alle funzioni fondamentali di Enti di 

Area Vasta e Città metropolitane: 229 milioni dal 2014 al 2016 e 69 milioni dal 2017 in poi da stabilizzare a regime. 3- 

L’assegnazione di 200 milioni dal Fondo Anas direttamente agli Enti di Area Vasta per la manutenzione straordinaria 

delle strade provinciali. 4- La predisposizione di bilanci preventivi anche annuali, con la possibilità di applicare gli 

avanzi liberi e destinati. 5- La copertura integrale delle spese correnti e di investimento per le funzioni fondamentali, 

con risorse certe a fabbisogni standard. 6- La promozione degli investimenti attraverso la destinazione dei ricavati delle 

alienazioni a favore degli investimenti. 7- La definizione di norme regolatrici dei piani di riequilibrio e di un 

corrispondente fondo speciale, per accompagnare quelle Province che nel 2015 e 2016 sono state indotte al predissesto 

dai tagli della manovra economica. 8- Il ripristino delle normali capacità assunzionali almeno per la copertura delle 

posizioni vacanti infungibili nei limiti numerici e di spesa delle dotazioni organiche ridotte del 50%» (Documento Upi, 

Audizione Commissioni Bilancio Camera e Senato, cit.). 
275

 «1- La certezza della copertura integrale da parte delle Regioni per le funzioni non fondamentali delegate 

agli Enti di Area Vasta. 2- L’assegnazione diretta agli Enti di Area Vasta delle risorse destinate a coprire tutti i costi dei 

Centri per l’Impiego: personale e spese di funzionamento. 3- L’incremento di almeno 30 milioni delle risorse destinate 

alla copertura dei costi per i servizi a favore degli alunni disabili. 4- La ricostituzione del Fondo per la copertura delle 

spese del personale soprannumerario, ancora presente sul portale della mobilità (circa 500 dipendenti – fonte portale 

funzione pubblica), così da coprire i costi rimasti fino a definitiva ricollocazione» (Documento Upi, Audizione 

Commissioni Bilancio Camera e Senato, cit.). 
276

 Per un approfondimento si rinvia IFEL-FONDAZIONE ANCI, ANCI, La legge di bilancio 2017, Approvata 

definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016 (in attesa di pubblicazione in G.U.), Nota di lettura delle norme di 

interesse degli enti locali, in www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com. 
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riforma costituzionale del 4 dicembre 2016, nel suo passaggio in Senato i correttivi proposti 

dall’Upi, condivisi dal Governo uscente, non si sono inseriti e «sono rimasti irrisolti tutti i nodi 

riguardanti gli Enti locali, Province e Città metropolitane in particolare». Come si apprende dalla 

lettera inviata, in data 7 dicembre 2016, dal presidente dell’Upi al Presidente della Repubblica la 

situazione che si verrà a creare in ordine alla capacità di detti enti di erogare i servizi essenziali di 

propria competenza ai cittadini sarà grave «ove non si farà ricorso ad un provvedimento 

straordinario per farvi fronte»
277

. Di tenore analogo la richiesta del Presidente dell’Anci, formulata 

al termine del coordinamento delle Città metropolitane Anci svoltosi il 14 dicembre 2016, di un 

incontro con il nuovo governo «per chiedere di ottemperare agli impegni sulle città metropolitane 

presi dall’esecutivo precedente»
278

.  

Questo dunque il quadro di massima nel quale sono destinate a muoversi le Città 

metropolitane e, dunque la Città metropolitana di Napoli
279

 il cui Consiglio metropolitano, il 20 

dicembre 2016, prevede tra i punti all’ordine del giorno «Esercizio provvisorio bilancio di  
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 Lettera al Presidente della Repubblica, Upi, prot. n. 477 del 7 dicembre 2016 disponibile al sito 

www.upinet.it. 
278

 E. FALCONIO, Città metropolitane, Decaro: “A nuovo governo chiediamo di ottemperare impegni presi da 

precedente esecutivo” in Quotidiano Enti Locali & Pa, Il Sole 24 Ore in collaborazione con ANCI, 15 dicembre 2016. 

Il Presidente aggiunge: «In particolare [...] chiederemo certezza per quel che riguarda l’ulteriore prelievo a carico delle 

Città metropolitane di 250 milioni di euro, fondi inseriti nella legge di bilancio ma non ancora specificati nella loro 

destinazione: allo stato attuale non c’è quindi certezza che questi fondi possano servire per neutralizzare il taglio a 

nostro carico. Chiederemo poi una deroga per le assunzioni sulle funzioni infungibili e lo sblocco del turn over». In tal 

senso il messaggio del Presidente Anci al nuovo Presidente del Consiglio in occasione del quale Decaro ricorda la 

richiesta dell’Anci «affinché sia varato al più presto un decreto che affronti e risolva le questioni che non hanno trovato 

risposta nella Legge di Bilancio» (Redazione Anci, Decaro: “Auguri a Gentiloni, Governo subito al lavoro per 

confronto con enti locali”, in Il Sole 24 Ore in collaborazione con ANCI, 14 dicembre 2016).  
279

 Va segnalato che, in data 26 ottobre 2016, è stato siglato il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di 

Napoli-Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio tra il 

Sindaco metropolitano di Napoli ed il Presidente del Consiglio dei ministri, il cui testo è reperibile al sito 

www.governo.it. Oggetto di tale patto è, ai sensi dell’art. 2, l’impegno a sostenere «un percorso unitario di intervento 

sul territorio dell’Area Metropolitana di Napoli, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale 

dell’area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio; 2. A tale fine, le Parti, tenuto conto delle 

linee di sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Città Metropolitana di Napoli ed il Governo, hanno 

identificato gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell’Allegato A, che forma parte 

integrante del presente Patto, per la cui attuazione è ritenuta necessaria un’azione coordinata, con il coinvolgimento di 

tutti i soggetti interessati». Quanto alle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 3, «le Parti si impegnano a dare attuazione ai 

contenuti del Patto mediante la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, 

nonché ricorrendo ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc.[...]». In particolare, le risorse 

del FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) riferite al periodo di programmazione 2014-2020 assegnate da parte del CIPE, ai 

sensi del comma 703 dell’art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ammontano a 

308.000.000,00 euro.  
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previsione 2017. Indirizzi»
280

. Un quadro senza dubbio difficile dal punto di vista economico-

finanziario
281

. 

 

 

3.2. La Città metropolitana di Napoli: quale differenza rispetto alla Provincia? 

 

In uno scenario di tal genere, tuttavia, va rilevato che a fronte di uno Statuto metropolitano 

ambizioso soprattutto sotto il profilo della costruzione di processi decisionali partecipati, nonché 

della previsione di specifici organismi destinati a veicolare la partecipazione della collettività e di 

soggetti non istituzionali alla vita metropolitana e di un suo ruolo strategico per il Mezzogiorno e 

per l’Italia
282

, Napoli sembra aver mancato finora di realizzare ciò che maggiormente avrebbe 

caratterizzato l’ente metropolitano distinguendolo, in particolare, dalla sostituita Provincia, anche 

rispetto ad attività che non risultano condizionate dalle disponibilità economico-finanziarie 

dell’ente.  

In tale prospettiva sembra doversi leggere la mancata istituzione, da ciò che è dato rilevare 

sul sito istituzionale della Città metropolitana di Napoli, del Forum metropolitano che, ai sensi 

dell’art. 6 intitolato “Sussidiarietà orizzontale”, laddove si parla di «collaborazione con le istanze 

sociali ed economiche presenti nel suo territorio», al comma 2, esso è previsto quale «organismo di 

confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive, delle organizzazioni 

sindacali, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo  
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 O.d.g. Seduta di Consiglio metropolitano del 20 dicembre 2016 disponibile in 

www.cittametropolitana.na.it. 
281

 In tal senso anche la relazione di inizio mandato 2016-2021 del Sindaco metropolitano della Città di Napoli 

redatta ai sensi dell’art. 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149 disponibile al sito www.cittametropolitana.na.it, 

dove a p. 9 si spiega il mancato raggiungimento degli effetti auspicati dalla normativa di cui alla legge n. 56 del 2014 

con la mancata previsione nella stessa di risorse finanziarie aggiuntive o di deroghe al patto di stabilità in 

considerazione della valenza strategica dell’ente. Ivi si ricorda che nell’anno 2015, come previsto dalla Corte dei conti, 

solo due Città metropolitane sono riuscite a rispettare i vincoli finanziari imposti dal legislatore statale con la 

conseguente applicazione di sanzioni «intollerabili per un ente di nuova istituzione» (divieto di assunzione e di 

erogazione della parte variabile del salario accessorio al personale dipendente). «La predetta situazione non trova alcuna 

soluzione nella legge di stabilità 2016 che pur ha sancito il superamento delle norme sul patto di stabilità interno ed il 

passaggio al cd pareggio di bilancio. Mentre la normativa sul patto di stabilità finiva per bloccare i pagamenti per la 

realizzazione di opere pubbliche il principio del pareggio di bilancio, non consentendo di conteggiare l’avanzo di 

amministrazione tra le entrate dell’ente, limita la capacità di investimento degli enti locali, consentendo esclusivamente 

il completamento delle opere già finanziate negli esercizi precedenti. Ciò determina una situazione paradossale per la 

città Metropolitana di Napoli che pur disponendo di un avanzo di amministrazione libero di oltre 450 milioni di euro e 

di un saldo di cassa di circa 300 milioni di euro risulta bloccata nella sua attività di sviluppo e valorizzazione dell’intero 

territorio metropolitano».  
282

 V. nota 41. 
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settore presenti sul territorio metropolitano». Né si è proceduto all’istituzione del Forum dei giovani 

di cui all’art. 14, comma 1, dello Statuto. In particolare, poi, rileva in senso negativo la mancata 

approvazione di atti considerati unanimemente qualificanti il nuovo ente metropolitano: il 

riferimento è alla pianificazione strategica ed al piano territoriale metropolitano. Né l’uno né l’altro 

di tali atti, considerati il core business dell’ente metropolitano
283

, risultano approvati dalla Città 

metropolitana di Napoli. Sotto tale profilo, a differenza di altre Città metropolitane
284

, Napoli 

                                                           
283

 In argomento C. MARZUOLI, Il piano strategico metropolitano: note introduttive in Osservatorio sulle fonti, 

2/2015; D. DONATI, Primi appunti per un inquadramento giuridico della pianificazione strategica, in A. STERPA (a cura 

di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, Napoli 2014; P. URBANI, Le funzioni di 

pianificazione della città metropolitana in Astrid Rassegna, 2/2012. 
284

 Il riferimento è in primo luogo a Milano Città metropolitana dove il Piano strategico triennale del territorio 

metropolitano (2016-2018) è stato approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 27 del 12 maggio 2016 su cui 

si rinvia a E. BALBONI, Rapporto sull’attività della Città metropolitana di Milano dal luglio 2015 al settembre 2016 in 

Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2016. Un processo lungo e partecipato come risulta dalla sezione 

del sito istituzionale della Città metropolitana di Milano dedicata al piano strategico. In altre Città metropolitane, come 

Torino, pur non essendosi giunti all’approvazione del Piano, il primo Consiglio metropolitano ha approvato la 

deliberazione n. 28392 del 10 novembre 2015 contente linee di indirizzo mirate a «ricercare una visione condivisa per 

lo sviluppo futuro dell’intero territorio, e orientate a individuare obiettivi, strategie e azioni concrete ed operativamente 

attuabili nel breve e nel medio periodo» su cui si rinvia a M. ORLANDO, La Città metropolitana di Torino verso il 

secondo mandato, cit., in particolare p. 4. Così Bologna Città metropolitana, pur non avendo approvato il Piano 

strategico, ne ha approvato le linee di indirizzo per la sua realizzazione in data 11 maggio 2016: linee che rappresentano 

l’esito di un «lungo percorso di condivisione e progettazione comune tra la Città metropolitana stessa e i territori 

afferenti al perimetro metropolitano» iniziato nell’autunno 2015 attraverso la predisposizione del cd. piano strategico 

metropolitano di Bologna 2.0 su cui si rinvia a Y. GUERRA, La Città metropolitana di Bologna alla prova dei fatti in 

Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 28 settembre 2016, 8. In corso di elaborazione risulta il Piano 

strategico della Città metropolitana di Firenze la cui definitiva adozione è prevista per gennaio 2017. Particolare rilievo 

è stato assegnato al momento partecipativo nella fase di costruzione del Piano tanto da giungersi a costituire un 

Comitato promotore del piano strategico attraverso un protocollo di intesa tra Città metropolitana, Camera di 

commercio, Ente cassa di risparmio di Firenze ed Università degli studi di Firenze. Tale comitato, presieduto dal 

sindaco metropolitano, partecipa al procedimento di adozione del piano, oltre al consigliere metropolitano con delega 

alla pianificazione strategica metropolitana, l’ufficio di piano, il comitato scientifico di cui fanno parte docenti 

dell’Università di Firenze, la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, quale ente partecipato da Università e Città 

metropolitana, l’Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana, con il compito di supportare i lavori di 

redazione. In argomento si rinvia a A. CARDONE, C. MASCIOTTA, G. MOBILIO, Report su Città metropolitana di Firenze. 

Pianificazione strategica in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2016; il Consiglio metropolitano di 

Bari ha approvato la delibera n. 118 del 28 dicembre 2015 ad oggetto un documento di indirizzo condiviso da tutti i 

sindaci della CMB approvato dal consiglio all’interno del DUP 2016-2018 in cui sono delineate la visione e gli obiettivi 

strategici della CMB «con cui sono di fatto anticipate scelte prodromiche al processo di pianificazione». Anche qui si è 

definito un processo di pianificazione strategica e partecipata definito nel documento «il modello di governance del 

processo di pianificazione strategica della Città Metropolitana di Bari», allegato alla delibera del Consiglio 

Metropolitano del 15 febbraio 2016. Si rinvia in argomento a N. COLAIANNI, F. ALICINO, Report sulla Città 

metropolitana di Bari, in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2016. A Genova Città metropolitana il 15 

giugno 2016 sono state presentate alle Commissioni consiliari le Linee guida del Psm elaborate dalla Direzione 

generale dell’ente alla luce delle linee programmatiche adottate dal Sindaco metropolitano. «Sulla base di tali Linee 

guida, nei prossimi mesi, la Città metropolitana dovrebbe avviare un processo di consultazione dei soggetti interessati, 

attraverso la convocazione di “tavoli tematici” e “conferenze di programmazione”. Secondo il programma dei lavori 

predisposto dall’ente metropolitano, l’approvazione definitiva del piano strategico dovrebbe avvenire all’inizio del 

2017» (Così F. GALLARATI, La Città metropolitana di Genova: un ente in cerca di vocazione, in Osservatorio Città 

metropolitane di federalismi.it, 1/2016). Nel DUP 2016 approvato dal Consiglio metropolitano di Napoli il 6 ottobre 

2016, sezione strategica, si legge: «Dall’analisi del contesto socio-economico emerge la necessità per la Città 

Metropolitana di Napoli di elaborare un piano strategico metropolitano che, senza trascurare le peculiarità dei singoli 

territori, valorizzi sotto il profilo economico, sociale e urbanistico l’intera area anche attraverso il potenziamento delle 

infrastrutture e dei servizi consentendo in tal modo la riqualificazione di alcune zone particolarmente degradate. Il 

predetto piano dovrà, pertanto, essere ispirato, seppur nel rispetto delle peculiarità delle comunità locali, al 

potenziamento del sistema produttivo, dei servizi e della tutela ambientale». 
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sembra essere venuta meno alle sfide cui era chiamata e rappresentare un caso di interpretazione del 

proprio ruolo nell’orizzonte della vecchia Provincia
285

. Da un lato, infatti non risulta predisposto il 

piano strategico triennale che pure, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto, il Consiglio metropolitano 

avrebbe dovuto approvare entro il 31 dicembre del 2015; dall’altro non sembra rinvenirsi sul sito 

istituzionale dell’ente alcun processo di formazione dello stesso
286

. Processo costruito, in sede 

statutaria, con grande enfasi, su una forte apertura alla partecipazione di soggetti istituzionali e non 

istituzionali, ai sensi degli articoli 31 e 32 dello Statuto. Il piano strategico risulta infatti, secondo la 

normativa statutaria, da un processo di formazione in cui è riservato ampio spazio agli enti pubblici, 

alle forze economiche, alle associazioni di categoria degli ordini professionali, delle autonomie 

funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore (art. 31, comma 2). L’approvazione del piano 

strategico, inoltre, è preceduta dall’acquisizione del parere della Conferenza metropolitana e del 

Forum metropolitano (art. 32, 1). Un ruolo rilevante nella sua formazione ed aggiornamento 

annuale è inoltre riconosciuto alle Unioni di Comuni ed ai Comuni, anche attraverso conferenze di 

programmazione (art. 32, comma 7 dello Statuto), ed alle zone omogenee, ai sensi dell’art. 31, 

comma 2, ove si dispone che «il confronto tra le zone omogenee contribuisce all’individuazione 

delle direttrici per l’azione degli organi metropolitani, con il coinvolgimento degli enti pubblici, 

delle forze economiche, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle autonomie 

funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore». 
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 Paventa il rischio che le Città metropolitane restino impietrite davanti ai ritardi nell’attuazione della legge n. 

56 F. PIZZETTI, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello sovranazionale 

in federalismi.it, 12/2015, 7 : «Il rischio è che si accentui la “sindrome dell’arto fantasma” e che, giorno dopo giorno, la 

città metropolitana sia sempre più tentata di chiudersi nell’orizzonte dell’antica provincia».  
286

 Sul sito osservatorio urbanit.it, risultano pubblicate Le risposte della Città metropolitana di Napoli al 

questionario sullo stato di avanzamento e sui possibili contenuti del futuro Piano strategico (30 maggio 2016) da cui si 

deduce che non è ancora stata intrapresa «la fase di elaborazione del Piano strategico». Questa «sarà avviata a seguito di 

un atto di indirizzo del Consiglio metropolitano in cui verranno individuate le strategie complesse, nonché le dinamiche 

di sviluppo economico-sociale». Nel caso di Firenze Città metropolitana, ad esempio, il Piano strategico metropolitano 

non risulta approvato ma, come si è anticipato, è in corso un processo partecipativo per la sua elaborazione con apposito 

spazio ad esso destinato sul sito istituzionale della Città metropolitana (pianostrategico.cittametropolitana.fi.it) ove, tra 

l’altro, sono disponibili i documenti di sintesi delle precedenti fasi del percorso partecipativo per il Piano nonché un 

questionario on line per consentire di partecipare alle scelte per il futuro della Città. Sul carattere necessariamente 

partecipato e aperto del processo di pianificazione strategica altresì necessariamente multisettoriale, intersettoriale e di 

lungo periodo, v. D. DONATI, Primi appunti per un inquadramento giuridico della pianificazione strategica, in A. 

STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, cit., soprattutto 142-143. 
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Allo stesso modo, neppure il  piano territoriale metropolitano
287

,  da 

approvare ai sensi  dell’art. 35 dello Statuto, a seguito di un processo, anche in tal 

caso, partecipato e aperto
288

,  r isulta adottato
289

.   

A conferma della interpretazione della propria mission  in termini poco 

innovativi e piuttosto emulativi dell’esperienza pro vinciale
290

,  milita inoltre la 

vicenda della mancata istituzione delle zone omogenee, elemento essenziale nella 

definizione del  ruolo funzionale della Città metropolitana, come si deduce dalla 

stessa relazione del sindaco metropolitano di inizio mandato 2016 -2021 redatta ai  

sensi dell’art . 4 -bis  del  d.lgs.  del 6 settembre 2011, n. 149, ove si legge: «Sotto il  

profilo amministrativo la strategia 2016 -2021 dell’ente è incentrata 

sull’istituzione delle zone omogenee che costituiscono lo strumento per concil iare 

l’esigenza dello sviluppo integrato del  territorio sotto il profilo economico e 

sociale con il  rispetto delle peculiarità dei singoli territori.   
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 Per considerazioni di carattere generale sulla pianificazione territoriale metropolitana, v. A. ROCCELLA, P. 

SABBIONI, Funzioni-Lo Statuto della Città metropolitana di Milano, in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE, Gli 

Statuti delle Città metropolitane, cit., 123. 
288

 Ai sensi dell’art. 35, comma 5: «Il Sindaco metropolitano presenta la proposta di Piano territoriale con la 

quale avvia la procedura di consultazione e di valutazione ambientale strategica. Sul progetto di Piano metropolitano 

esprimono il loro parere la Conferenza metropolitana e il Forum metropolitano. Il progetto di Piano è adottato dal 

Consiglio metropolitano, congiuntamente al rapporto ambientale pubblicato per le osservazioni». 
289

 Dal sito osservatorio.urbanit.it, è possibile rilevare che nelle diverse Città metropolitane gli strumenti di 

pianificazione di area vasta vigenti risalgono a periodi precedenti la legge Delrio con l’eccezione della Città 

metropolitana di Napoli ove risulta che il Piano territoriale di Coordinamento è stato adottato con deliberazione del 

Sindaco metropolitano n. 25 del 29 gennaio 2016 pubblicata il 3 febbraio e dichiarata immediatamente eseguibile. Da 

sottolineare, tuttavia, che il procedimento di approvazione risale sostanzialmente al periodo precedente all’istituzione 

della Città metropolitana, dunque, in una fase in cui era ancora previsto l’ente Provincia. Nel citato sito si legge che «il 

Piano territoriale di coordinamento recupera il PTCP del 2007 [...]». Contro la richiamata deliberazione del sindaco 

metropolitano nonché la deliberazione n. 75 del 29 aprile 2016, viene presentato ricorso dal Comune di Procida per 

l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della prima deliberazione recante l’adozione del piano territoriale di 

coordinamento provinciale (così si legge in www.ilprocidano.it, P.T.C.P. Città metropolitana, il Tar respinge il ricorso 

presentato dal Comune di Procida, del 28 ottobre 2016: ci si riferisce ad un atto provinciale benché la Provincia non 

esista più) con contenuti tali da far assumere al piano valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del d.lgs. 22 

gennaio 2004 n. 42; nonché della deliberazione del Sindaco metropolitano n. 75 del 29 aprile 2016. Nel dispositivo si 

legge: «Considerato che ogni pregiudizio per le ragioni dell’ente ricorrente potrebbe assumere carattere di attualità 

solo in presenza di una sfavorevole verifica in concreto di coerenza dei piani urbanistici comunali in base al 

paradigma costituito dalle linee guida di cui all’impugnata proposta di adozione del PTCP; Considerato, invero, che le 

prescrizioni de quibus costituiscono volontà generale di pianificazione, necessitanti un concreto atto applicativo, 

potere non ancora esercitato ai fini dell’esercizio di un sindacato giurisdizionale; per questi motivi il Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della 

presente fase cautelare». Come si legge sul sito ufficiale della Città metropolitana di Napoli, il piano territoriale di 

coordinamento, «ingente patrimonio di informazioni, analisi e linee strategiche, frutto di un’attività pluriennale di 

confronto con il territorio e di costante aggiornamento, è destinato a costituire il punto di partenza per il futuro Piano 

territoriale metropolitano, previsto dall’art. 35 dello Statuto». E ancora si legge a proposito del piano che la successiva 

deliberazione del Sindaco metropolitano n. 25 del 29 aprile 2016, «ha fornito importanti “disposizioni integrative e 

correttive” della stessa DSM 26/2016, chiarendo, in particolare, che tale provvedimento non determina la decorrenza 

delle misure di salvaguardia di cui all’art. 10 della Legge Regionale 16/2004».  
290

 F. PIZZETTI, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello 

sovranazionale, cit., 7. 
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Con la definizione delle zone omogenee l’area metropolitana di Napoli risulterà suddivisa non più 

in 92 Comuni ma in zone che si caratterizzano per caratteristiche geografiche ed economiche». Al 

riguardo va segnalato che la relazione è datata 24 settembre 2016. Se si considera che ai sensi dello 

Statuto metropolitano, art. 4, le zone omogenee «sono istituite con delibera del Consiglio 

metropolitano, assunta a maggioranza assoluta dei componenti entro 6 mesi dall’approvazione dello 

Statuto [...]» che, a sua volta, è stato approvato dalla Conferenza metropolitana l’11 giugno 2015, 

non si può non evidenziare il ritardo in un’attività qualificante la mission dell’ente metropolitano e 

svincolata dalle difficoltà finanziarie che pure attanagliano tali enti. Va segnalato, sotto questo 

profilo, che la Città metropolitana di Milano, per la quale, come per Napoli, tale adempimento è 

altresì presupposto al ricorso al modello dell’elezione diretta del sindaco e consiglio metropolitani 

accolto nei rispettivi Statuti, ha proceduto in tal direzione
291

. 

La costituzione delle zone omogenee sembra in realtà doversi leggere soprattutto quale 

presupposto alla razionalizzazione delle funzioni
292

 ed allo sviluppo territoriale che all’ente 

metropolitano sono assegnati quali obiettivi: in tal senso sembra infatti doversi interpretare, ad 

esempio, la costituzione di zone omogenee nella Città di Torino
293

 che pure non ha optato per 

l’elezione diretta degli organi metropolitani, il cui percorso istitutivo, peraltro, appare partecipato e 

trasparente
294

 in coerenza con i processi decisionali che dovrebbero caratterizzare le nuove realtà 

metropolitane. Analoghe considerazioni valgono quanto all’ulteriore condizione per il ricorso al 

modello dell’elezione diretta del Consiglio e del Sindaco metropolitano, ossia la ripartizione del  
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 F. FURLAN e G. E. VIGEVANI, Le zone omogenee (art. 29), Lo Statuto della Città metropolitana di Milano, 

in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti metropolitani, cit., 118 ss. Ivi si legge che il regolamento 

per il funzionamento delle zone omogenee e la proposta di costituzione e delimitazione delle medesime (delibera da 

sottoporre all’approvazione della giunta regionale lombarda ovvero, in assenza di intesa con la Regione, alla conferenza 

metropolitana) sono stati approvati dal consiglio metropolitano nella seduta del 17 settembre 2015, «dopo una 

procedura che ha visto coinvolti anche gli enti comunali». Le zone omogenee previste in tale delibera sono 7. Sul sito 

istituzionale della Città metropolitana di Napoli non risulta né concluso né in corso un simile processo.  
292

 Sia consentito rinviare in argomento a D. MONE, Rapporto tra Città metropolitana, cit., 155. 
293

 In argomento v. A. POGGI, Rapporti tra Città metropolitana, cit., 206 ss. Anche le Città di Bari e Genova 

hanno previsto le zone omogenee (v. C. TUBERTINI, Le Città metropolitane tra Regione, cit., 13). 
294

 Le 11 zone omogenee torinesi caratterizzate da contiguità territoriale e da non meno di 80.000 abitanti, sono 

state oggetto di approvazione della DCM del 14 aprile 2015 n. 2. È possibile nel sito istituzionale della Città 

ripercorrerne il processo istitutivo nel rispetto dei criteri di trasparenza affermati agli artt. 39-41 dello Statuto 

metropolitano di Torino su cui si rinvia a C. BERTOLINO, Partecipazione e trasparenza-Lo Statuto della Città 

metropolitana di Torino, in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti metropolitani, cit., 208 ss.  
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Comune capoluogo in zone dotate di autonomia amministrativa
295

. Neppure tale adempimento, in 

tal caso a carico del Comune capoluogo, a differenza che a Milano
296

, risulta assolto
297

.  

Ripartizione della Città in zone omogenee, suddivisione del Comune capoluogo in zone 

dotate di autonomia amministrativa, costituzione degli organi e delle sedi della partecipazione e 

pianificazione (piano strategico e piano territoriale metropolitano): questi sembrano dunque gli 

adempimenti ineludibili da cui Napoli dovrebbe partire per sfuggire al suo ruolo di Provincia e per 

assumere quello di Città metropolitana di cui pure, nello Statuto, si è affermata la peculiarità. 
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 Sia consentito rinviare in argomento a D. MONE, Rapporto tra Città metropolitana, cit., 156. 
296

 E. BALBONI, Rapporto sull’attività della Città metropolitana di Milano, cit., 2, dà conto dell’istituzione di 9 

zone di decentramento denominate Municipi dotate di specifica autonomia amministrativa con delibera del Consiglio 

comunale di Milano nella primavera del 2016 «in tempo utile per procedere all’elezione diretta dei Presidenti di tali 

Municipi, il 5 giugno scorso, in contemporanea alle elezioni per il Sindaco e il Consiglio comunale di Milano». 
297

 Quanto al ricorso all’elezione diretta degli organi metropolitani da parte delle Città metropolitane che lo 

hanno accolto nel proprio Statuto, va ricordato che, in ogni caso, lo Stato non ha proceduto all’approvazione della legge 

di determinazione del relativo sistema elettorale ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge n. 56 del 2014. 
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Abstract 

The article offers some elements of evaluation on the implementation of the italian reform on metropolitan cities, at a 

particularly significant context: the Metropolitan City of Turin, which is a case-study for what concerns the territorial 

extension, the fragmentation of the administrative and urban texture and its own tradition of decentralization.  

By analyzing the main aspects of governance, the basic administrative functions and actual financial situation after two 

years since the reform, the conclusions of this evalutation remain doubtful and lead to hope for a decisive change of 

course in the next five years of administrative mandate. 

 

Keywords: Metropolitan City of Turin, governance, administrative functions, financial constraints. 

 

SOMMARIO: 1. Criticità del sistema elettorale per il Consiglio Metropolitano alla luce delle elezioni del 9 

ottobre 2016. – 2. Lo stato di attuazione delle funzioni fondamentali della Città metropolitana di Torino in relazione al 

riordino delle funzioni della ex-Provincia. – 3. La situazione finanziaria della Città metropolitana di Torino a fine 2016.  

Questo contributo
298

 intende offrire alcuni elementi di riflessione sullo stato di attuazione 

della legge 7 aprile 2014, n. 56 con particolare riferimento alla Città Metropolitana torinese, a 

seguito delle elezioni di secondo grado che ne hanno inaugurato la seconda consiliatura in assoluto 

dalla sua istituzione
299

. 

Dopo quasi due anni dalla sua istituzione, sembra opportuno verificare in quale modo e con 

che efficacia i principali istituti previsti dalla legge 56/2014 stiano dispiegando i loro effetti 

nell’ente metropolitano torinese. Ci si soffermerà, quindi, sugli aspetti di governance con 

particolare riferimento al Consiglio metropolitano e sullo stato di implementazione delle funzioni 

fondamentali che l’art. 1, comma 44 della legge ha assegnato all’istituzione metropolitana, in 

relazione al processo di riordino delle funzioni ex-provinciali operato dalla legislazione regionale.  

Le conclusioni del documento sono invece dedicate alle considerazioni di natura finanziaria, 

che appaiono determinanti rispetto a una generale riflessione sull’efficacia della riforma, nel suo 

complesso. 

                                                           

 Scritto sottoposto a doppio referaggio anonimo. 

298
 L’articolo costituisce la riscrittura e l’ampliamento della nota di aggiornamento pubblicata dallo stesso 

Autore su Osservatorio sulle Città Metropolitane di federalismi.it, n. 1/2016. 
299

 Un mandato che quindi, a differenza, del precedente, non è vincolato da una scadenza anticipata rispetto al 

termine ordinario di cinque anni, previsto dall’art. 1, comma 21 della legge, e che coinciderà con il mandato 

amministrativo della nuova Sindaca di Torino. 
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1. Criticità del sistema elettorale per il Consiglio Metropolitano alla luce delle elezioni del 

9 ottobre 2016  

 

Le elezioni del 9 ottobre 2016 hanno fornito un’interessante dimostrazione delle peculiarità 

della legge elettorale per il Consiglio Metropolitano, nel rapporto con il ruolo non elettivo del 

Sindaco Metropolitano
300

, poiché nel caso torinese
301

 hanno dato luogo a un Consiglio privo di una 

netta maggioranza politica.  

Pur tenendo in debita considerazione il dato di una base elettorale particolarmente numerosa 

(3765 elettori) ed eterogenea a causa della presenza, tra gli amministratori comunali elettori, di 

molte liste civiche non direttamente riconducibili ai partiti politici, il risultato deve far riflettere 

poiché rappresenta l’indicatore di un difetto, qualora il sistema elettorale di secondo grado venga 

interpretato dai decisori politici secondo canoni “classici”, cioè volti ad aggregare il consenso 

secondo gli orientamenti di partito o, comunque, di “colore politico”
302

.  

A parere di chi scrive, il risultato dimostra anzitutto che una Città Metropolitana come 

Torino, composta da 316 comuni e grande una volta e mezza la Regione Liguria, non si governa 

automaticamente vincendo le elezioni amministrative nel capoluogo e, quindi, immaginando di 

poter applicare a un territorio così vasto e articolato il medesimo schema politico di governo del 

capoluogo.  
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 In generale sull’argomento, si v. tra gli altri A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e realtà, in 

federalismi.it, n. 25/2015.  
301

 Delle tre formazioni in campo, la lista “Città di Città” (espressione del centro-sinistra) ha ottenuto 8 seggi, 

assegnati a sindaci e consiglieri comunali in misura identica, di cui 2 anche amministratori della Città di Torino. Al 

Movimento 5Stelle (al quale, come noto, appartiene anche la Sindaca Metropolitana) sono andati 7 seggi, tutti assegnati 

ad amministratori che ricoprono la carica di consigliere comunale, di cui 2 nella Città di Torino. Alla lista “Civica per il 

territorio” (espressione del centro-destra) sono andati 3 seggi, di cui 1 assegnato a un sindaco e 2 a consiglieri comunali, 

nessuno dei quali appartenente anche al consiglio comunale di Torino.  

Il fenomeno di una maggioranza consiliare non coincidente con l’area politica di riferimento del Sindaco 

metropolitano non è circoscritto all’esperienza torinese, ma riguarda – con esiti in parte differenti – anche le città 

metropolitane di Roma e Napoli 

(http://www.repubblica.it/politica/2016/10/11/news/citta_metropolitane_m5s_torino_roma_centrosinistra_milano_bolo

gna-149526299/). 
302

 Dato il risultato, è evidente che la Sindaca Metropolitana non possa disporre di una maggioranza garantita 

dai numeri, per tutte le deliberazioni che la legge 56/2014 e lo Statuto riservano alla competenza del Consiglio 

Metropolitano. Se l’incertezza sulla governabilità è accertata dai numeri rispetto all’orientamento politico del Consiglio, 

è assai probabile che essa sia destinata a manifestarsi anche in occasione delle consultazioni della Conferenza 

Metropolitana, che sono previste dall’art. 1, commi 8 e 9 della stessa legge. Infatti, in una delle prime occasioni 

disponibili, si è dimostrata la difficoltà per il governo metropolitano di ottenere un parere favorevole della Conferenza 

Metropolitana sul bilancio di previsione 2016. V. infra, par. 3. 
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Per quanto la forbice del voto ponderato sia sperequata (ed oggettivamente lo è) nella 

distribuzione della rappresentatività tra le differenti classi demografiche di comuni, la netta 

preponderanza di peso elettorale attribuito al capoluogo nel sistema di secondo grado non è stata 

infatti di per sé sufficiente per obliterare del tutto la rappresentatività dei comuni appartenenti alle 

classi demografiche inferiori
303

.  

Per assicurare governabilità all’ente metropolitano, è quindi necessario costruire un’alleanza 

politica che dia testimonianza
304

 del maggior numero possibile di espressioni del governo del 

territorio, risultando invece del tutto secondario se tale alleanza politica abbia o meno una precisa 

collocazione (destra/sinistra/centro) nel “panorama” nazionale o anche solo regionale. Il sistema 

elettorale si conferma, per questi aspetti, come più favorevole alle forze coalizzate e, invece, più 

ostile alle formazioni che non si coalizzano con altre. Inoltre, il risultato dimostra che questo 

sistema elettorale è strutturalmente incapace di fornire una rappresentazione omogenea del territorio 

all’interno del Consiglio metropolitano. Infatti, l’aleatorietà della partecipazione al voto di secondo 

grado, unita alla sperequazione del voto ponderato, rende impossibile ottenere il risultato che tutte 

le aree territoriali abbiano nel consesso uno o più sindaci o consiglieri “di riferimento”
305

.  
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 Rispetto alle elezioni del 2014, nel Consiglio Metropolitano torinese è infatti diminuita la rappresentanza 

delle città sopra i 15.000 abitanti (5 consiglieri in luogo dei precedenti 6), mentre è aumentato il peso dei comuni di 

fascia demografica inferiore a 15.000 abitanti (da 6 a 7 consiglieri). Nell’ampia fascia di questi comuni (290 su 315), 

occorre tuttavia registrare la diminuzione della rappresentatività dei piccolissimi comuni con popolazione inferiore a 

1.000 ab. i quali, pur essendo molto numerosi come base elettorale (115 su 315), hanno ottenuto un solo consigliere, in 

luogo dei precedenti due. 
304

 Magari fin dal principio, cioè nella fase di costruzione delle liste elettorali.  
305

 Da questo punto di vista, rispetto al 2014 – quando le elezioni composero un Consiglio metropolitano 

costituito da 11 consiglieri comunali e 7 sindaci – in questa tornata i consiglieri comunali sono saliti a 13 e i sindaci 

sono scesi a 5. È diminuita la rappresentanza della Città di Torino, che al posto di 6 consiglieri metropolitani (2014) ha 

ottenuto 4 propri rappresentanti, ai quali va naturalmente aggiunta la Sindaca Metropolitana. Quanto alla provenienza 

geografica degli amministratori eletti al secondo grado, i comuni dell’hinterland hanno aumentato il proprio peso 

specifico e ora sono 5 quelli fisicamente collegati al capoluogo (Beinasco, Borgaro T.se, Grugliasco, Orbassano e 

Rivoli), ai quali vanno aggiunti altri 2 appartenenti all’area metropolitana considerata in senso stretto (Chivasso e 

Pianezza). Per converso, è diminuita in modo significativo la rappresentanza delle aree esterne e montane del territorio, 

che è prevalentemente concentrata fra i comuni della Val di Susa e del Canavese. E, come già avvenne nella precedente 

consiliatura, diverse parti del territorio non hanno ottenuto alcun proprio rappresentante in Consiglio. 
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2. Lo stato di attuazione delle funzioni fondamentali della Città metropolitana di Torino in 

relazione al riordino delle funzioni della ex-Provincia 

 

Il riavvio amministrativo che segue alle elezioni del 9 ottobre 2016 inaugura una 

consiliatura nella quale gli adempimenti di natura “costituente” dell’ente metropolitano sono già 

stati tutti completati. Lo statuto e gli atti regolamentari necessari al funzionamento dell’istituzione 

sono già stati infatti adottati, e anche le funzioni ex-provinciali non comprese nel novero di quelle 

fondamentali sono state riordinate a opera della legge regionale n. 23/2015, come si vedrà nel 

prosieguo del paragrafo. Nel primo mandato, alcuni significativi provvedimenti del Consiglio 

metropolitano sono stati inoltre dedicati a fornire alcuni primi indirizzi generali per lo svolgimento 

delle nuove funzioni fondamentali.  

Il mandato 2016-2021 dovrebbe quindi servire anche a dare un assetto completo alle 

funzioni fondamentali attribuite all’ente metropolitano dalla cd.“riforma Delrio
306

 e, di 

conseguenza, compiutezza al ruolo specifico dell’ente nel panorama istituzionale. 

Su questo piano rileva anzitutto il percorso di attuazione della nuova funzione fondamentale 

descritta all’art. 1, comma 44, lett. a) della legge istitutiva, che prescrive l’adozione e 

l’aggiornamento con cadenza annuale di un nuovo e inedito strumento di pianificazione 

denominato “piano strategico metropolitano”.  

Tale strumento è stato molto enfatizzato nella fase immediatamente successiva alla riforma 

delle ex-Province, a causa della particolare novità della previsione legislativa e della stretta 

correlazione di tale funzione con una delle finalità istituzionali stesse dell’ente, richiamata dall’art. 

1, comma 2 della legge. Si tratta, quindi, di una delle radici fondanti della riforma
307

.  
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 Sul punto si v. l’interessante ricostruzione dell’ordito relativo alle funzioni fondamentali delle città 

metropolitane di R. DI MARIA, La allocazione istituzionale della Città metropolitana fra Costituzione, ipotesi di 

revisione costituzionale e leggi “di grande riforma economico-sociale”, Editoriale in questo numero di Diritti 

regionali. 
307

 Già con una deliberazione di carattere preliminare (n. 9560/2015 del 14 aprile 2015), il Consiglio 

Metropolitano neo-istituito aveva riconosciuto i principali caratteri della pianificazione strategica:  

1) essere “atto di indirizzo e di programmazione” per lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale 

del territorio metropolitano;  

2) valere quale “strumento di orientamento” (con effetti cogenti) per l’esercizio delle funzioni dei comuni e 

delle unioni di comuni, anche nell’esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione; 

3) definire gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l’area metropolitana, nonché individuare 

le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione. 

Con una successiva deliberazione (la n. 28392/2015 del 10/11/2015) il Consiglio Metropolitano ha rilasciato 

linee di indirizzo mirate a «ricercare una visione condivisa per lo sviluppo futuro dell’intero territorio, e orientate a 

individuare obiettivi, strategie e azioni concrete ed operativamente attuabili nel breve e nel medio periodo». Si tratta 

quindi di una deliberazione avente natura prevalentemente procedimentale, utile ad organizzare gli apporti settoriali per 

materia alla costruzione del Piano e a definire le modalità di consultazione degli stakeholders fornendo, al contempo, un 

primo elenco di linee di indirizzo generale da verificare con i predetti soggetti. 
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Il Piano Strategico della Città Metropolitana Torinese ha dichiaratamente caratteristiche di 

tipo inclusivo delle istanze territoriali, ed è pertanto destinato a un lungo processo di costruzione. 

Tale caratteristica sconta tuttavia un limite intrinseco, che è ravvisabile nel breve periodo di validità 

legale del documento: esso è infatti destinato a vivere soltanto per un triennio, peraltro con la 

previsione di un aggiornamento obbligatorio a cadenza annuale
308

.  

Nel merito delle strategie, il Piano metropolitano torinese fa registrare un segnale di netta 

discontinuità rispetto alle funzioni tradizionali e classiche della ex-Provincia: coerentemente con 

quanto affermato in dottrina fin dall’inizio, esso conferma la propria caratteristica di strumento 

abilitante delle politiche di sviluppo economico e sociale, ma enfatizza piuttosto la necessità della 

selezione delle strategie principali, anziché proporre un modello di sviluppo indeterminato e 

omnibus. Per questo aspetto, il documento richiama infatti la necessità che la pianificazione 

strategica di area vasta non prescinda da quella già adottata per il capoluogo e la conurbazione 

torinese
309

.  La vera “scommessa”, per una città metropolitana fortemente disomogenea sul piano 

delle dimensioni e articolazione territoriale, sembra quindi essere l’ambizione a differenziare la 

visione strategica anziché omogeneizzarla sulle istanze del capoluogo, includendo in una sola 

rappresentazione le esigenze di una comunità ampia e diversificata
310

.  

Rileva altrettanto lo stato di attuazione della seconda funzione fondamentale indicata 

dall’art. 1, comma 44, lett. b) della legge, consistente nella pianificazione territoriale generale, ivi 

comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla  
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 Nel merito delle linee strategiche contenute nel documento, la Città Metropolitana di Torino ne individua 

cinque: 1) il rafforzamento delle relazioni tra le diverse parti del territorio; 2) l’inclusione e l’accesso ai servizi pubblici 

locali; 3) l’internazionalizzazione delle politiche; 4) la creazione di fattori abilitanti all’insediamento d’impresa; 5) la 

promozione del capitale umano (cultura, ricerca, formazione). 
309

 Si legge, infatti:  «La Città metropolitana di Torino si trova oggi davanti ad una nuova sfida: se da una parte 

la Città di Torino potrà dare attuazione ai progetti già individuati per l’area metropolitana “ristretta” dal Piano “Torino 

metropoli 2025” (riferito ai 38 comuni della cintura considerati nel Piano Strategico del Capoluogo approvato nel 

2015), dall'altra si dovrà definire una visione metropolitana di area vasta, da tradurre in strategie e azioni capaci di 

creare nuove opportunità di sviluppo per tutti i territori della Città metropolitana (315 comuni), coinvolgendo una 

pluralità di attori pubblici e privati (imprenditori, professionisti, università e centri di ricerca …), ed innescando 

meccanismi virtuosi di cooperazione». 
310

 Ancora dalle premesse del provvedimento: «Per progettare il proprio futuro la Città metropolitana di Torino 

deve partire dai propri innumerevoli punti di forza: porta da e verso la Francia e la Svizzera; punto di snodo tra 

Mediterraneo e Europa continentale; antica tradizione manifatturiera fatta non solo da grandi industrie, ma anche da una 

rete di pregiate attività di impresa locali medio piccole; crescente vivacità culturale che si riverbera nella sempre 

maggiore attenzione al sistema del turismo; presenza di poli di formazione e di ricerca di alto livello». 
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competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e 

all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano.  

Sul punto è inevitabile operare una lettura “in parallelo” della legge regionale n. 23/2015 di 

riordino delle funzioni ex-provinciali
311

, che ha inciso in modo indiretto, ma non irrilevante, sulle 

potenzialità di applicazione di quasi tutte le funzioni fondamentali dell’ente metropolitano
312

.  Il 

discorso vale in particolar modo per questa funzione, poiché essa afferisce a una materia – quella 

del governo del territorio – che è in larga parte di competenza legislativa regionale e che si poggia 

su alcune competenze “forti” della ex-Provincia, come la pianificazione territoriale di 

coordinamento già prevista dall’elenco delle funzioni fondamentali del TUEL
313

.  

La legge regionale n. 23/2015 non contiene riferimenti diretti alla pianificazione territoriale,  

con ciò intendendo probabilmente rinviare la definizione dei concreti poteri attribuiti all’ente 

metropolitano a una revisione generale della legge urbanistica piemontese. Tuttavia, come vedremo 

di seguito, in un processo legislativo quasi coincidente con la legge 23/2015 e relativo alla materia  
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 È lo stesso incipit dell’art. 1 comma 44, legge 56/2014 che induce a interpretare le funzioni fondamentali 

delle città metropolitane anche con riguardo all’esito dei processi di riordino delle tradizionali funzioni provinciali: 

«(…) alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città 

metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del 

presente articolo (…)». Sul punto, si v. anche F. PIZZETTI, La riforma degli enti territoriali. Città metropolitane, nuove 

province e unioni di comuni. La legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio), Milano 2015, 78 ss.   
312

 Va premesso che la legge regionale ha operato la riattribuzione alle aree vaste di una cospicua serie di 

funzioni amministrative afferenti alle nuove funzioni fondamentali di province e Città Metropolitana. A differenza di 

molte altre regioni, quindi, il Piemonte si è distinto per la conferma di un assetto di decentramento amministrativo 

piuttosto avanzato, che era patrimonio consolidato fino alla riforma Delrio e che, in questa fase, ha riguardato 

soprattutto la Città Metropolitana. A dispetto di una diffusa “reticenza” dei legislatori regionali ad attribuire compiti e 

funzioni differenziate agli enti di governo delle grandi conurbazioni, la Regione Piemonte ha riconosciuto all’ente un 

ruolo di partnership paritaria (rispetto alla stessa Regione) nella definizione delle principali azioni regionali volte al 

rafforzamento della competizione economica e alla coesione sociale. Tale riconoscimento di ruolo è ben significato 

dalla previsione che stabilisce, ad esempio, l’obbligo di «concordare, tramite intese o altri strumenti di programmazione 

negoziata» i programmi regionali che interessano il territorio metropolitano, affermando per questa via un sistema 

istituzionale realmente “duale”, sia nella differente ampiezza dei poteri amministrativi attribuiti alla Città Metropolitana 

rispetto alle province, sia nella progressiva affermazione di una procedura di codecisione fortemente cooperativa tra la 

Regione e l’ente metropolitano.  

Altro elemento distintivo della legge 23/2015 è il coinvolgimento dei comuni e delle unioni operanti nel 

territorio metropolitano nella definizione delle intese cooperative. Il legislatore del Piemonte si è quindi mostrato 

sensibile all’affermazione di autonomia già compiuta dalla Città Metropolitana, che nell'esercizio della propria potestà 

statutaria qualche mese prima, aveva attribuito un ruolo analogo alle unioni di comuni istituendo le “zone omogenee” 

con funzioni di consultazione e partecipazione. 
313

 Per quanto concerne i rapporti tra pianificazione strategica e pianificazione territoriale generale, si v. ancora 

quanto affermato dalla D.C.M. 28392/2015 del 10/11/2015: «Il Piano Strategico Metropolitano (PSMTo) rappresenta la 

matrice orientativa per tutti gli atti e gli strumenti di programmazione e pianificazione dell’Ente che dovranno dare 

esplicitamente atto, laddove necessario, della coerenza e conformità con i contenuti del PSMto». Sul tradizionale 

processo di pianificazione territoriale si innesta, quindi, un ulteriore processo di pianificazione strategica, i cui contenuti 

esorbitano dai limiti dei soli aspetti di governo del territorio e si estendono ai processi di sviluppo economico-sociale.   
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del trasporto pubblico locale, la Regione Piemonte ha inciso in modo rilevante sull’autonomia di 

pianificazione dell’ente metropolitano per almeno una delle «reti di servizi e delle infrastrutture di 

competenza della comunità metropolitana».   

La materia del trasporto è dotata – è bene ricordarlo – di caratteristiche di eccezionale 

trasversalità rispetto alle funzioni fondamentali della Città metropolitana.  

Essa, come detto sopra, è direttamente richiamata dalla lett. b) del comma 44, poiché è una 

delle declinazioni possibili dell’espressione «reti di servizi e delle infrastrutture» di interesse per la 

comunità metropolitana. Inoltre, essa inerisce in via indiretta anche alla funzione prevista dalla lett. 

c) primo capoverso, cioè la «strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, 

organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano». Inoltre, la 

materia è direttamente richiamata anche nella lett. d) dello stesso comma, nel senso di funzione 

orientata alla «mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della 

pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano».  

Come si vede, le diverse parti del comma 44 attribuiscono alla Città Metropolitana una 

competenza piena e difficilmente opinabile lungo tutta la“filiera”delle attività e dei compiti sul 

trasporto pubblico locale: la pianificazione, l’organizzazione e la regolazione, la gestione. 

Tutte le facce del“prisma funzionale sono peraltro connotate quali funzioni fondamentali, e 

pertanto risulta difficile comprendere come, in Piemonte, si sia scelto di operare in senso 

diametralmente opposto, cioè verso una sostanziale centralizzazione della materia a livello 

regionale, con l’ausilio di una pre-esistente Agenzia per la Mobilità in forma consortile, i cui poteri 

sono stati ampliati dall’ambito metropolitano all’intero territorio regionale
314

.  

Tale scelta è opinabile poiché – sebbene per legge regionale e statuto l’Agenzia debba 

occuparsi soltanto della programmazione del settore – la centralizzazione determina un effetto di 

inevitabile compressione non solo delle funzioni fondamentali della Città Metropolitana, ma anche 

delle funzioni di pianificazione del trasporto pubblico locale, che l’art. 1, comma 85, lett. b) della  
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 Già in vigenza della legge 56/2014 e delle citate funzioni fondamentali della Città Metropolitana, la 

Regione Piemonte aveva avviato il riordino della materia con la legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2015, prevedendo 

l’ampliamento a tutto il territorio regionale dell’ambito di operatività del consorzio denominato “Agenzia per la 

mobilità metropolitana”. L’Agenzia è stata pertanto individuata quale ente pubblico di interesse regionale per 

l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali, compresa la Città Metropolitana, in 

materia di trasporto pubblico locale.   
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legge 56/2014 ha confermato alla competenza delle province e, di conseguenza, anche alla Città 

Metropolitana
315

.  

Diversa sorte pare debba avere
316

 il processo di riordino della governance dei rifiuti, che è 

iniziato dopo l’approvazione della legge regionale 23/2015 e che, allo stato degli atti, presenta un 

approccio più coerente con quanto disposto dalla “legge Delrio”, con particolare riferimento alle 

previsioni del comma 90.  

Merita ricordare che anche la materia dei rifiuti è parte integrante della funzione 

fondamentale della Città Metropolitana, prevista al già citato art. 1, comma 44, lett. c), primo 

capoverso della legge 56/2014 (
317

) poiché è – a tutti gli effetti – un «servizio pubblico di interesse 

generale di ambito metropolitano».  

La riforma di questo settore prevede di costruire una governance del sistema rifiuti uniforme 

su tutto il Piemonte, il cui territorio viene considerato in modo unitario per le funzioni inerenti la 

realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa, mentre per le funzioni inerenti la 

prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata e il trasporto esso viene 

diviso in ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e di ciascuna 

delle province.  
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 Nonostante tali riserve sulla correttezza della scelta regionale rispetto all’impianto legislativo statale, con 

una prima Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23161 resa il 29 luglio 2015, la Città metropolitana ne ha 

approvato lo Statuto e la Convenzione costitutiva, rinnovando in tal modo la propria adesione al consorzio con poteri 

territoriali estesi. Con la deliberazione n. 28491/2015 del 29 settembre 2015, l’ente ha approvato anche la convenzione 

atta a regolare il trasferimento all’Agenzia del contratto di servizio di cui è titolare, in quanto soggetto di delega delle 

funzioni ai sensi della L.R. 1/2000.  La cessione del contratto non è stata tuttavia completamente liberatoria, poiché (per 

rendere coerente l’impianto normativo complessivo) la Città Metropolitana si è mantenuta la contitolarità del contratto 

stesso, almeno fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2016. In concreto, secondo la deliberazione, la contitolarità 

del contratto di servizio permette alla Città Metropolitana di esercitare «le scelte inerenti la pianificazione e 

aggiornamento dei programmi di servizio di TPL», nonché di esprimere «pareri obbligatori vincolanti prima 

dell’adozione dei relativi provvedimenti» da parte dell’Agenzia. Inoltre, la deliberazione in esame contiene un 

passaggio delicato e significativo sul punto delle risorse finanziarie destinate a sostenere le obbligazioni contrattuali con 

il concessionario. Si legge, infatti, che: «le obbligazioni derivanti dalla gestione dei contratti di servizio oggetto del 

trasferimento sono poste in capo all’Agenzia dalla data di effettivo trasferimento dei contratti medesimi e, con specifico 

riferimento agli obblighi di servizio imposti trovano la relativa copertura economica nelle risorse economiche regionali 

e nelle eventuali risorse aggiuntive proprie dell’ente cedente [cioè la Città Metropolitana]; le risorse regionali che, per 

effetto della cessione del contratto, sono trasferite dalla Regione Piemonte alla Città Metropolitana e da questa 

all’Agenzia, sono utilizzate, in accordo con l’Ente cedente, per garantire l’equilibrio economico complessivo del 

contratto ceduto, anche con riferimento ad obbligazioni preesistenti alla cessione del contratto». 
316

 Al momento di stendere questo commento, il disegno di legge regionale licenziato dalla Giunta 

Regionale il 18 luglio 2016 è all’esame delle Commissioni del Consiglio Regionale.  
317

 «Strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di 

interesse generale di ambito metropolitano». 
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Il disegno di legge lascia libertà agli enti di area vasta preposti all’esercizio delle funzioni di 

esercitarle singolarmente o in forma associata. Viceversa, le funzioni di ambito regionale sono 

esercitate dagli enti di area vasta in forma obbligatoriamente associata attraverso l’istituzione di 

un’apposita conferenza d’ambito composta dal sindaco della Città Metropolitana e dai presidenti 

delle province.  

Per le funzioni gestite singolarmente dagli enti di area vasta è inoltre garantita la 

partecipazione diretta dei Comuni. A tale riguardo, la norma prevede una disciplina transitoria in 

base alla quale gli enti di area vasta dovranno stipulare la convenzione istitutiva della conferenza 

d’ambito, atta a regolare gli aspetti operativi di funzionamento e partecipazione.  

Ancora in merito alla funzione di organizzazione dei servizi pubblici in ambito 

metropolitano, deve essere menzionata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13399/2016 

del 28 luglio 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma 

associata della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del 

gas naturale relativo all’Ambito Territoriale “Torino 4”
318

. Si tratta, in questo caso, del 

completamento di un processo risalente nel tempo, che ha trovato nuove e decisive ragioni per una 

positiva conclusione nelle nuove funzioni di “soggetto aggregatore” e in quelle di supporto tecnico-

amministrativo ai comuni, che l’art. 1, comma 44 lett. c) ha enfatizzato nel secondo capoverso, 

laddove afferma che «d’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può  esercitare le 

funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei 

contratti di servizio […]». 

Nella legge regionale 23/2015 è invece contenuta la disciplina di una delle più importanti 

funzioni delle ex-province: le politiche del lavoro e, nello specifico, la gestione dei servizi per 

l’Impiego, i quali (quantomeno per logica e buonsenso) dovrebbero essere compresi nella lett. c) in 

quanto servizi pubblici di ambito metropolitano
319

.  
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 La procedura, che trova le proprie radici di legittimità nell’art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 e 

s.m.i., era stata avviata nel 2014 e aveva visto un primo approdo con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 639-

30939/2014 del 26 settembre 2014, con cui la (allora) Provincia di Torino aveva preso atto del ruolo di stazione 

appaltante ad essa conferito dai comuni appartenenti all’ambito territoriale.   
319

 La ragione per la quale i servizi per l’impiego non sono stati riconosciuti tra le funzioni fondamentali delle 

città metropolitane va ricercata in origine nell’Accordo Stato-Regioni assunto in Conferenza Unificata il 14 settembre 

2014 (http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=13314&iddoc=44842&tipodoc=2), il quale al punto 11) delle 

premesse riconosceva l’esigenza di porre in un regime di “sospensione” le funzioni rientranti nell’ambito di 

applicazione di alcuni disegni contestuali di riforma organica, come all’epoca era il cd. “Jobs Act”, puntualmente 

richiamato nell’Allegato 1 di detto Accordo.   
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L’art. 16 della legge regionale compie, su questa materia, una scelta che è certamente 

giustificabile alla luce delle esigenze, ivi citate, di normalizzazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni ma che, rispetto al ruolo della Città metropolitana e alle sue funzioni di promozione e 

coordinamento dello sviluppo economico e sociale previste dall’art. 1, comma 44, lett. e) della 

legge 56/2014
320

, appare in controtendenza con le previsioni della stessa legge 56/2014, con 

particolare riferimento quanto previsto dall’art. 1, comma 90. 

La scelta consiste nell’individuare in un’Agenzia regionale l’ente «cui competono le 

funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l’impiego, come riformulati dalla legge 10 

dicembre 2014, n. 183, nonché quelle di raccordo con l’Agenzia nazionale per l’occupazione di cui 

all’art. 1, comma 4, lett. e) della legge medesima». 

Il quadro normativo di riferimento, così  descri tto nella legge regionale, dà 

per presupposto che, a livello nazionale, venga costituita e inizi  a operare 

un’analoga Agenzia,  cioè un soggetto giuridico e organizzativo di riferime nto per 

tutte le informazioni sul mercato del lavoro, costituita dalle strutture regionali  

specifiche, dall’INPS, dall’INAIL e con la partecipazione delle Agenzie per i l  

lavoro di  al tri  soggetti privati.   

Ciò è in effetti avvenuto, dapprima con l’approvazi one del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n. 150
321

 e conclusivamente con l’approvazione 

dello Statuto dell’Agenzia a opera del d.P.R. 26 maggio 2016, n. 108
322

,  vigente 

dal  22 giugno del corrente anno.  

Per tutto il  periodo intercorrente dalla legge deleg a statale all’effettivo 

avvio dell’Agenzia Nazionale, il  personale operante presso i  Centri Per l’Impiego 

è stato sottratto dalle procedure di mobilità   previste,   medio tempore   dalla legge 

190/2014,  per  gli  altri    dipendenti delle Province e  Città Metropolitane addetti a 

funzioni non più classificate come fondamentali .   

L’apparente “salvaguardia” delle funzioni e del personale addetto ai servizi per l’impiego 

non ha tuttavia impedito che, per quasi due anni, tale condizione degenerasse in un regime di 

sospensione ad libitum dagli aspetti paradossali. In Piemonte, infatti, il personale è rimasto alle 

                                                           
320

 Nella sua interezza, la funzione è descritta come «promozione e coordinamento dello sviluppo economico e 

sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la 

vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a)». Risulta 

quindi evidente uno stretto collegamento con lo sviluppo della funzione di pianificazione strategica del territorio 

metropolitano. 
321

 G.U. Serie Generale n. 221 del 23-9-2015-Suppl. Ordinario n. 53-

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00162/sg). Il decreto legislativo, all’art. 4, istituisce l’Agenzia 

nazionale a decorrere dal 1 gennaio 2016. 
322

 http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/01/statuto-agenzia-nazionale-politiche-attive-lavoro. 
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dipendenze delle Province e della Città  Metropolitana, ma con oneri relativi al trattamento 

economico posti parzialmente a carico della Regione Piemonte e parzialmente a carico dello 

Stato
323

.  

Sul piano della dipendenza funzionale, a part ire dal 2016 il personale è stato 

collocato in assegnazione temporanea all’Agenzia regionale. Tale complessa 

fattispecie è stata regolata da un’intesa stipulata nell’ ambito dell’Osservatorio 

regionale sulla legge 56/2014, quindi con una base giuridica di natura pattizia e 

non legislativa, una base “fragile” che è stata resa necessaria essenzialmente a 

causa del notevole ritardo accumulato dallo Stato nell’attuazione de lle previsioni 

contenute nella legge delega.  

Incidentalmente, vale considerare che tale “sospensione” dell’assetto delle 

competenze su base infra -regionale (e soprattutto il relativo “congelamento” delle 

risorse umane addette) sembra escludere, almeno per  il  momento, la possibilità che 

il  personale dei  Centri per l’Impiego venga coinvolto in una relazione strutturata 

tra l’Agenzia regionale e l’Agenzia nazionale, anche in considerazione dell’esito 

del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, il  quale  ha confermato la 

prevalenza della potestà legislativa regionale nella materia e quindi la necessità di  

puntuali intese con lo Stato
324

 su tutt i gli istituti di attuazione del decreto 

legislativo 150/2015
325

.   

Allo stato degli atti ,  è dunque da ritenersi  che i l regime convenzionale per la  

gestione del personale tra Regione, Province e Città Metropolitana possa durare a 

lungo, probabilmente anche oltre il  termine del 31 dicembre 2017 che è quello 

attualmente “coperto” dagli accordi tra lo Stato e le Regioni.  Come si vede, la 

scelta organizzativa regionale che è derivata dall’incertezza e dal prolungarsi dei  

tempi di attuazione della riforma nazionale è piuttosto lontana da quanto prevede 

l’art. 1, comma 90 della legge 56/2014: pur considerando che è nella piena facoltà della Regione 

                                                           
323

 Con l’Accordo Quadro sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 30 luglio 2015, Governo e Regioni si 

sono impegnati a «garantire congiuntamente, per tutta la fase di transizione verso un diverso assetto delle competenze, 

la continuità di funzionamento dei Centri per l’Impiego, considerandoli l’infrastruttura pubblica indispensabile per lo 

sviluppo delle politiche attive. A tal fine saranno individuate le modalità più opportune perché il personale in essi 

impiegato possa continuare ad operare senza soluzioni di continuità, assicurandone il miglior rapporto funzionale con 

le Regioni medesime. In particolare il Governo e le Regioni si impegnano a reperire le risorse per i costi del personale 

a tempo indeterminato, nella proporzione di 2/3 a carico del governo e di 1/3 a carico delle Regioni» 

(http://www.statoregioni.it/testo_print.asp?idprov=14393&iddoc=48301&tipoDoc=2). 
324

 Come peraltro accaduto con il citato Accordo Quadro del 30 luglio 2015. 
325

 In tal senso, debbono leggersi le considerazioni del presidente ANPAL rilasciate alla stampa il 7 dicembre 

2016: «I 7000 dipendenti dei Centri per l’Impiego resteranno in capo alle Regioni, che avranno la responsabilità di far 

funzionare i centri per l’impiego secondo gli standard fissati dall'Anpal. Ma l'agenzia non acquisirà un'articolazione 

operativa sul territorio» (http://www.repubblica.it/economia/2016/12/07/news/del_conte_anpal_referendum-

153643539/). 
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istituire nuove agenzie per la gestione delle funzioni non fondamentali, la centralizzazione (con una 

forma complessa e “anomala”) di tali funzioni in ambito regionale confligge – a Costituzione 

invariata – con quella parte della disciplina legislativa statale che ancora oggi prevede l’attribuzione 

delle competenze alle Province.  

In aggiunta, il ruolo e la funzione (questa volta fondamentale) di promozione dello sviluppo 

economico e sociale della Città Metropolitana ne escono, in proporzione, ancor più penalizzate di 

quelle delle Province, poiché – nei fatti – l’assegnazione temporanea delle risorse umane 

all’Agenzia regionale impedisce all’ente metropolitano di svolgere qualsiasi azione di impulso, 

coordinamento o supervisione sulle modalità di esercizio dei servizi per l’impiego.    

Quanto alla funzione fondamentale di cui all’art. 1, comma 44, lett. e) della legge 56/2014 

(«promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 

metropolitano») il processo di implementazione non dipende tanto dall’assetto legislativo sulla 

materia, quanto invece dall’autonoma capacità di indirizzo politico dell’ente metropolitano e dalle 

risorse disponibili a tale scopo
326

.  

 

 

3. La situazione finanziaria della Città metropolitana di Torino a fine 2016 

 

La situazione finanziaria dell’ente è ben descritta nella Nota Integrativa al bilancio di 

previsione 2016, che è stato definitivamente approvato il 22 novembre 2016, peraltro a seguito della  

                                                           
326

 Il processo è stato avviato con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35768/2015 resa il 10 

novembre 2015, che ha approvato un protocollo per la sperimentazione di strumenti di cooperazione nella gestione e 

nello sviluppo dei sistemi informativi con la Città di Torino. La narrativa del provvedimento dà conto di alcune 

evidenze che hanno comportato, dall’avvento della legislazione vincolistica sulle assunzioni in poi, un sostanziale 

disinvestimento nelle politiche di sviluppo dei sistemi informativi e dell’innovazione tecnologica: «nel caso specifico 

della Città metropolitana e della Città di Torino, il blocco totale del turn-over di tecnici informatici e la fortissima 

riduzione delle possibilità di accesso alla formazione specialistica hanno portato ad un forte ridimensionamento, 

innanzitutto numerico, delle risorse professionali interne per l’ICT, risorse che, è bene sottolinearlo, erano già in 

precedenza sottodimensionate in relazione al numero ed alla complessità dei progetti e elle attività di gestione».  

Di qui l’evidente opportunità di stabilire delle sinergie gestionali fra i due enti, complice anche l’esistenza di 

un comune «outsourcing globale verso il consorzio pubblico CSI Piemonte».   

Il provvedimento non manca tuttavia di ricordare che «un insieme molto significativo di attività deve 

continuare a rimanere in capo direttamente alle Amministrazioni. A titolo meramente esemplificativo e pur in presenza 

di un affidamento in house ad un consorzio pubblico, la struttura tecnica dell’Amministrazione deve continuare a 

svolgere compiti di governance dei contratti, di valutazione delle congruità delle offerte, di definizione delle priorità e 

dei fabbisogni, di interfaccia tra outsourcer e cliente interno». Il provvedimento stabilisce dunque di sperimentare 

sinergie comuni tra gli “uffici ICT” delle due amministrazioni, e si spinge anche a “non escludere” la possibilità di 

giungere a una «struttura tecnica condivisa tra gli enti». 
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mancata espressione del parere della Conferenza metropolitana, a causa dell’impossibilità di 

raggiungere il quorum minimo di voti favorevoli dei Comuni della circoscrizione territoriale, sullo 

schema di deliberazione proposto dal Consiglio metropolitano
327

. 

Come afferma il provvedimento, «il contesto finanziario [è] caratterizzato da interventi 

“centrali” di cd. “spending review” di impatto rilevante. Si consideri che per effetto del DL 

95/2012 (Legge 135/2012) del D.L. 66/2014 (Legge 89/2014), delle Leggi di stabilità 2015 e 2016 e 

dei relativi decreti attuativi, l’ammontare dei tagli dei trasferimenti erariali, aggiornato 

recentemente dal competente Dicastero, 2016 ammonta ad euro 115.344.115,03, al lordo del fondo 

sperimentale di riequilibrio. Conseguentemente l’importo che la Città Metropolitana di Torino 

deve riversare allo stato ammonta ad euro 108.113.089,00. […]. Solo in parte detto taglio è stato 

ripristinato in sede di legge di stabilità [2016] e successivi provvedimenti attuativi, prevedendo un 

contributo erariale di importo corrispondente all’incremento del taglio dei trasferimenti erariali 

per il 2016, ma con vincolo di destinazione alle funzioni fondamentali in materia di viabilità ed 

edilizia scolastica». 

Come si vede, si è in presenza di un sistema che – ormai – è integralmente classificabile nei 

termini della finanza derivata, ed è pertanto in evidente contraddizione con quanto previsto dall’art. 

119 Cost. Nel caso torinese, l’importo delle entrate tributarie da riversare allo Stato assorbe infatti 

l’intero gettito dell’imposta sulla cd. “RC-Auto” e in parte anche quello dell’Imposta Provinciale di 

Trascrizione al PRA. 

Inoltre, sommando l’ammontare del prelievo forzoso delle entrate proprie attuato con le 

manovre di finanza pubblica statale dal 2013 al 2016, risulta un gettito tributario versato allo Stato 

che supera i 320 milioni di euro, vale a dire più di una annualità del bilancio corrente dell’Ente. In 

questo quadro, l’ammontare di competenza del 2016 raggiunge una percentuale corrispondente a 

oltre il 50% delle principali, già citate entrate tributarie che sarebbero spettate all’Ente.  

Ne risulta quindi fortemente compromessa, se non del tutto azzerata, la possibilità di 

manovra sulle entrate
328

, che si aggiunge alla problematica necessità di gestire (ancora) funzioni 

                                                           
327

 Come si ricorderà, l’art. 1, comma 9 della legge 56/2014 prescrive un doppio quorum per l’espressione del 

parere sul bilancio di previsione da parte della Conferenza metropolitana: «… A seguito del parere espresso dalla 

conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e 

la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente 

…». Nell’adunanza del 22 novembre 2016, indetta per l’espressione del parere sul bilancio di previsione 2016, è 

mancato il quorum minimo di voti favorevoli dei Comuni (79 sui 106 necessari), mentre è risultato soddisfatto il 

quorum relativo alla popolazione residente.  
328

 Il provvedimento in esame da adeguatamente conto dello “stravolgimento” delle regole originariamente 

stabilite dalla legge delega n. 42/2009 sul cd. “federalismo fiscale” a opera delle manovre di finanza pubblica nazionale 

invalse dal 2011 in poi: «Il sistema delle entrate delle Città metropolitane deriva, in base alle disposizioni contenute 

nella L. 56/2014 da quello delle province che è stato modificato dalla norma attuativa della legge n. 42 del 2009 sul 

federalismo fiscale, prevista negli articoli da 16 a 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Con la costituzione, a far 
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non più fondamentali (come ad esempio i già citati servizi per l’impiego) e di sopportarne, anche 

soltanto in termini di anticipazione di cassa, i relativi costi.  

Né, a tale riguardo, appaiono risolutive le misure che la legge 208/2015 (cd. legge di 

stabilità per il 2016) ha previsto per le Città metropolitane: nei fatti, tali misure si riducono alla 

possibilità (art. 1, comma 756, lett. a)) di predisporre un bilancio di previsione soltanto annuale in 

luogo di quello ordinario triennale, e di applicare a detto bilancio l’avanzo libero e destinato (lett. b 

dello stesso comma), poiché ciò che manca è la definizione di un assetto finanziario compiuto che 

consenta all’ente di predisporre una programmazione a medio-lungo termine dell’esercizio delle 

nuove funzioni fondamentali. 

Dalla sintetica illustrazione dell’assetto funzionale e finanziario dell’ente, non può che 

derivare una conclusione dubitativa sul “bilancio a due anni” della riforma. È evidente che un 

processo di simile portata richieda tempi lunghi di attuazione e, soprattutto di assestamento. Ciò 

vale certamente a giustificare uno stato di attuazione parziale e imperfetto; tuttavia, pare di poter 

registrare la necessità di un cambio di rotta da attuare nel prossimo futuro. Anzitutto, occorre 

probabilmente una correzione della legge 56/2014 per quanto riguarda la funzionalità degli organi 

di governo, soprattutto per ciò che riguarda il ruolo del Consiglio metropolitano, i cui limiti di 

funzionamento appaiono evidenti soprattutto in una condizione di non perfetta stabilità politica. 

Inoltre, l’assetto delle funzioni fondamentali a opera dei legislatori nazionale e regionale dovrebbe 

valorizzare e non comprimere il ruolo dell’ente metropolitano, come invece si è visto a proposito 

delle materie del trasporto pubblico locale e dei servizi per l’impiego. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
data dal 1 gennaio 2015, delle Città Metropolitane, si è in attesa dell’effettiva entrata in vigore delle norme sul 

federalismo fiscale contenute nell’art. 24 del D.Lgs. 68/2011. 

Come rilevato nel paragrafo precedente, la fiscalità della Città Metropolitana di Torino poggia 

principalmente su tre tributi, due dei quali (IPT ed RCAUTO) sono legati al mercato dell’auto, il terzo (TEFA) 

connesso alla erogazione dei servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Nelle annualità precedenti, i tributi IPT 

ed RCauto hanno risentito degli effetti della crisi economica con conseguente contrazione del gettito. 

Si evidenzia che tali tipologie di entrata hanno subito un ulteriore effetto negativo conseguente al dumping 

fiscale operato da parte delle Regioni a statuto speciale e dalla Province Autonome che hanno attratto presso i propri 

territori le immatricolazioni di flotte automobilistiche presenti un tempo nel territorio della Città Metropolitana di 

Torino. Per quanto attiene alle modalità di individuazione e quantificazione del gettito di tali tributi, va evidenziato che 

nonostante gli stessi rappresentino “tributi propri”, non sono disponibili strumenti adeguati per la puntuale verifica 

della base imponibile e per l’accertamento di eventuali fenomeni di evasione od elusione dell’imposta». 
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Infine, sul piano delle disponibilità finanziarie, appare non più rinviabile l’attuazione (o 

comunque la riforma) di un sistema di fiscalità proprio delle città metropolitane, che permetta di 

interrompere la lunga e infelice stagione delle spending review, per lo più concentrate sulla capacità 

di azione delle autonomie locali e non su altri, ben più “dispendiosi” livelli istituzionali della 

Repubblica. 
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Abstract 

Since January 1st 2015 the Metropolitan City of Rome is officially operative, as provided by the Law 56/2014. The 

administrative area of the Metropolitan City of Rome is one of the constitutional Metropolitan cities of Italy. It replaced 

the Province of Rome and includes the city of Rome, the Capital, and other 121 municipalities. The initial phase 

presented many difficulties, because of both the improper implementation and the political instability. As a result, the 

fundamental role of the Metropolitan City of Rome, originally established by the Law 56/2014, can't be recognized.  

Keywords: capital city, Rome, governance, metropolitan city. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Roma, Città metropolitana ma non solo – 3. Lo Statuto della Città metropolitana 

ed il nodo delle funzioni – 3.1. Gli organi. – 4. L’istituzione della Città metropolitana e l’instabilità istituzionale 2015-

2016
329

. 

 

1. Premessa  

«Il primo gennaio 2015, nasce la Città metropolitana di Roma Capitale che, insieme a 

Roma Capitale, deve provvedere al governo di un territorio di 5.363, 28 Kmq che comprende al suo 

interno il comune più vasto d’Italia, quello di Roma Capitale. In questo territorio risiedono più di 

quattro milioni di abitanti distribuiti in 121 comuni. Di questi il 21% ha meno di mille abitanti. Nel 

comune Capoluogo vivono più di 2,8 milioni di persone suddivise in quindici municipi tutti con 

popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Le differenze fra i municipi, per quanto riguarda la 

struttura demografica e la composizione socio-economica, sono profonde. Secondo i dati 

dell’ultimo censimento ogni giorno nel territorio metropolitano romano si muovono più di 1,3 

milioni di individui per motivi di studio e di lavoro, di questi più di 200 mila si spostano 

dall’hinterland verso la Capitale, a questi si devono aggiungere gli altri circa 150.000 che entrano 

a Roma provenienti dalle altre province del Lazio e delle altre regioni»
330

. 

                                                           

 Scritto sottoposto a doppio referaggio anonimo. 

329
 I paragrafi 1, 2 sono di Federica Fabrizzi, mentre i paragrafi 3 e 3.1 sono di Alessandro Sterpa e il 4 dei due 

Autori insieme. 
330

 Primo rapporto statistico sull’area metropolitana romana, chiuso il 31 ottobre 2016 e pubblicato sul sito 

istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale. 
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Con queste parole si apre il Primo Rapporto statistico sull’area metropolitana romana, 

pubblicato alla fine di ottobre 2016, a quasi due anni dall’istituzione della Città metropolitana di 

Roma Capitale che, in ragione dei numeri appena citati, rappresenta evidentemente una realtà del 

tutto peculiare nel panorama italiano.  

La fase di avvio della vita di un nuovo soggetto istituzionale presenta sempre, come è 

inevitabile, luci ed ombre. E tuttavia è forse proprio dai primi passi che un ente di nuova istituzione 

compie che si possono trarre utili indicazioni su quale sarà, quanto meno nel medio periodo, la 

forza innovatrice di cui il soggetto è portatore e, di conseguenza, anche la sua capacità di incidere 

nella vita istituzionale.  

A voler, dunque, valutare l’impatto dell’istituzione della Città metropolitana di Roma 

Capitale nel quadro complessivo del riordino delle autonomie locali così come disegnato dalla 

legge 56/2014, comunemente nota come Legge Delrio, non può non rilevarsi fin da subito come, ad 

oggi, le ombre superino le luci e come, dunque, i segnali non inducano ad ottimismo. 

Certamente la fase di trasformazione ha bisogno di un certo rodaggio, ma alcuni segnali ed 

alcuni indicatori che si proverà ad elencare in questa breve riflessione, denunciano carenze e 

criticità nell’impianto complessivo, impianto che meriterebbe forse una revisione.  

Peraltro, dopo la bocciatura da parte del corpo elettorale della riforma costituzionale nel 

referendum confermativo che si è tenuto il 4 dicembre 2016, non potrà non aprirsi una riflessione 

sulla tenuta della Legge Delrio che, con tecnica legislativa alquanto discutibile, in più commi 

esplicitamente dichiara di essere una normativa ponte, approvata «in attesa della riforma del Titolo 

V della parte seconda della Costituzione»
331

. L’errore compiuto quando si è inteso invertire l’ordine 

logico del processo riformatore, anticipando la normativa ordinaria rispetto all’intervento di riforma 

costituzionale, emerge con evidenza ora che l’impianto sotteso e ipotizzato dalla Legge Delrio è 

saltato e questo dato non può non essere considerato dagli interpreti. Non è certamente questa la 

sede per soffermarsi sulle ragioni, efficacemente definite “metagiuridiche”
332

, che hanno indotto a  

 

                                                           
331

 Per un’analisi del rapporto tra Legge Delrio e riforma costituzionale, prima dell’esito del referendum, si 

vedano, tra gli altri, i contributi comparsi sul Focus Riforma Costituzionale della rivista federalismi.it: A. LUCARELLI, 

Le autonomie locali e la riforma Renzi-Boschi: effetti immediati, in federalismi.it n. 4/2016; A. FERRARA, La 

competenza legislativa sui profili ordinamentali generali degli enti di area vasta, in federalismi.it, n. 5/2016; F. 

ZAMMARTINO, Città metropolitane e riforma costituzionale Renzi-Boschi: alcune considerazioni, in federalismi.it, n. 

14/2016; G. GARDINI, Brevi note sulla incostituzionalità sopravvenuta della legge Delrio, in federalismi.it, n. 19/2016. 
332

 P. PORTALURI, Le città metropolitane, in F. FABRIZZI, G.M. SALERNO (a cura di), La riforma delle 

autonomie territoriali nella legge Delrio, Napoli 2014, 17. 
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tale errore, colpevolmente condiviso anche dalla Corte costituzionale
333

; tuttavia, se la legge 

56/2014 dovrà essere rivista, è auspicabile che possano essere ripensati anche i commi 101, 102 e 

103 dedicati alla disciplina della Città metropolitana di Roma Capitale, che rappresentano, a parere 

di chi scrive, una netta regressione rispetto al già barcollante avvio che Roma Capitale aveva avuto.  

 

 

2. Roma, Città metropolitana ma non solo 

 

Come è noto, la legge cost. 3/2001 ha introdotto, per quanto qui interessa, due novità 

essenziali: con la riscrittura dell’art. 114 Cost., infatti, si è proceduto, da un lato, ad inserire 

nell’elenco degli enti costitutivi della Repubblica le Città metropolitane, costituzionalizzandole; 

dall’altro, con l’inserimento del terzo comma, è stato riconosciuto alla città di Roma il ruolo e lo 

status di Capitale della Repubblica, prevedendo che una legge dello Stato ne disciplini 

l’ordinamento
334

.  

È altrettanto noto che entrambe le previsioni costituzionali – quella dell’istituzione delle 

città metropolitane e quella dell’ordinamento di Roma – sono state disattese per anni. Invero, con la 

legge 42/2009, attuativa dell’art. 119 Cost. novellato, si è tentato di dare una prima risposta alla 

esigenza che Roma, in quanto Capitale, goda di una disciplina speciale, e tuttavia si può dire senza 

troppi dubbi che la formula adottata dagli artt. 23 e 24 della l. 42/2009 non ha costituito una 

soluzione, ma ha piuttosto certificato le difficoltà
335

. In particolare non è stato allora sciolto il nodo 

della definizione territoriale dell’ente Roma Capitale, aspetto che in questa sede più ci interessa,  
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 Ci si riferisce alla sentenza n. 50/2015 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le censure di 

costituzionalità mosse alla legge 56/2014 ed altresì alle sent. 143 e 159/2016 con le quali la Corte si è pronunciata su 

talune previsioni della legge di Stabilità 2015. In entrambi i casi i giudici costituzionali hanno fatto riferimento alla 

programmata riforma costituzionale per argomentare il rigetto. Sulla sent. 50/2015 si veda A. STERPA, F. GRANDI, F. 

FABRIZZI, M. DE DONNO, Corte costituzionale, sent. 50 del 2015: scheda di lettura, in federalismi.it, n. 7/2015 e A. 

STERPA, Un “giudizio in movimento”: la Corte costituzionale tra attuazione dell’oggetto e variazione del parametro 

del giudizio, Note a margine della sent. n. 50 del 2015, in federalismi.it, n. 8/2015; sulle altre due pronounce sia 

consentito, invece, il rinvio a F. FABRIZZI, La Corte e le Province, tra Costituzione vigente e Costituzione riformata. 

Note a margine delle sentt. 143 e 159/2016, in federalismi.it, n. 15/2016. 
334

 G. DEMURO, Art. 114, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, vol. III, Torino 2006, 2171. 
335

 Per un’analisi delle previsioni su Roma Capitale di cui alla legge 42/2009, si vedano B. CARAVITA (a cura 

di), Roma Capitale, Roma 2010; S. BELLOMIA, Alla ricerca della Capitale: il caso Roma, Torino 2014, G. CHIOLA, 

Roma Capitale, Bologna 2012. 
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benché con formula transitoria si fosse identificato il nuovo ente territoriale Roma Capitale con il 

Comune di Roma.  

Il tema della estensione territoriale di Roma Capitale è evidentemente cruciale ed è rilevante 

soprattutto se lo si legge alla luce delle successive evoluzioni normative. Fermo restando, infatti, 

che la battuta di arresto vera rispetto all’attuazione di un ordinamento speciale per Roma Capitale si 

è avuta, dopo la legge delega 42/2009, con la mancata individuazione delle funzioni per il nuovo 

ente
336

, va rilevato che la legge Delrio ha certificato la fine di un progetto speciale per Roma, nel 

momento in cui ha assimilato la disciplina di Roma Capitale a quella di tutte le altre Città 

metropolitane
337

. Il primo dei tre scarni commi (101, 102 e 103) dell’articolo unico della legge 

56/2014 dedicati a Roma Capitale, stabilisce che «Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la 

città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di 

cui alla presente legge». I commi 102 e 103 tengono in vita i decreti legislativi 17 settembre 2010, 

n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51 e stabiliscono che Roma Capitale coincide con 

la Città metropolitana, che a sua volta coincide con il territorio della superata provincia di Roma. 

È già stato fatto notare da altri commentatori come uno degli errori compiuti dalla legge 

Delrio nell’istituire le Città metropolitane sia stato proprio quello di identificare tout court il 

territorio dell’ente con quello della circoscrizione provinciale che veniva contestualmente 

soppressa
338

. Tale scelta, certamente dettata da esigenze di rapidità e di semplificazione, ha 

comportato la completa assenza di un qualche ragionamento in ordine all’effettiva optimal size per 

gli enti di nuova istituzione
339

. La trasposizione – che ha portato, in taluni casi, ad esiti anche  
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 Un’ampia disamina delle vicende che hanno riguardato Roma dopo la legge delega 42/2009 si trova in  A. 

STERPA, L’ordinamento di Roma Capitale, ult. ed., Napoli 2014. 
337

 Su queste specifiche previsioni, cfr. B. CARAVITA, Roma Capitale, in F. FABRIZZI, G. M. SALERNO (a cura 

di), op. cit., 89-96; P. BARRERA in L. VANDELLI, Città metropolitane, province, unioni, e fusioni di comuni, 

Santarcangelo di Romagna 2014; A. TRAMONTANO, A. DANESI e F. DRAGO in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo 

dell’area vasta, Napoli 2014, 21 ss., 223 ss. e 345 ss. 
338

 Tra i numerosi interventi sul punto, si vedano, ad esempio D. DEL GAIZO, Riforme costituzionali e 

riorganizzazione territoriali, in federalismi.it, n. 15/2014 il quale sottolinea come «la rigida definizione di perimetri 

amministrativi predeterminati per lo svolgimento di funzioni eterogenee finisce inevitabilmente col compromettere 

l’efficacia dello stesso»; B. CARAVITA, Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio 

italiano, in federalismi.it, n. 3/2014, il quale sottolinea l’incongruenza di un’eccessiva valorizzazione delle aree ad alta 

urbanizzazione rispetto a quelle ad urbanizzazione diffusa; o ancora F. PATRONI GRIFFI, La città metropolitana nel 

disegno generale di riordino del territorio, in federalismi.it, n. 3/2014.  
339

 Sullo specifico profilo dell’optimal size per gli enti di area vasta, sia consentito il rinvio a F. FABRIZZI, Le 

Province, in F. FABRIZZI, G.M. SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, cit., 57 

ss.  
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paradossali
340

 – significa per Roma Capitale un illogico appiattimento su di una dimensione, quella 

appunto provinciale, che non risponde a nessun tipo di esigenza, atteso che l’area metropolitana di 

Roma esce dai confini provinciali e, forse, supera anche quelli regionali. 

Il primo punto di critica riguarda dunque il problema del ritaglio territoriale e la scelta che è 

stata compiuta di ipotizzare un faticoso meccanismo di adesione di singoli comuni appartenenti ad 

altre province alla Città metropolitana di Roma Capitale. 

Ma non è questo il profilo maggiormente problematico.  

A monte vi è infatti un’errata impostazione che sostanzialmente non tiene conto di una 

specifica disposizione costituzionale, ossia quella contenuta nel terzo comma dell’art. 114 Cost. 

 La ratio dell’esistenza di tale comma è chiara: la legge chiamata a disciplinare Roma 

Capitale non può essere ricondotta o assorbita dalla normativa che regolamenta in generale le Città 

metropolitane. Se è certamente vero, infatti, che Roma, per dimensioni e numero di abitanti, è 

ricompresa nel novero, è però altrettanto vero che la stessa esistenza del terzo comma dell’art. 114 

Cost. postula che per la città Capitale, proprio in ragione del suo ruolo peculiare, venga dettata una 

disciplina diversa e speciale. Non avrebbe alcuna ragione di esistere un comma appositamente 

dedicato a Roma, se la specialità si esaurisse nel suo essere Città metropolitana, giacché a tal fine 

sono sufficienti i commi 1 e 2 dello stesso art. 114 Cost. 

 

 

3. Lo Statuto della Città metropolitana ed il nodo delle funzioni 

 

La fase costituente della Città metropolitana di Roma Capitale ha preso le mosse da una 

bozza di inizio dei lavori consegnata alla Commissione dal Sindaco di Roma Capitale (e, 

ovviamente, anche ope legis Sindaco della Città metropolitana
341

), a seguito del lavoro di una 

Commissione ristretta
342

, il Consiglio metropolitano prima (18 dicembre) e la Conferenza  

 

 

                                                           
340

 Rileva B. CARAVITA, Roma Capitale, in F. FABRIZZI, G.M. SALERNO (a cura di), La riforma delle 

autonomie territoriali nella legge Delrio, cit., 99, come «per Reggio Calabria […] partire dalla Provincia come base per 

l’istituzione del nuovo ente, chiamato a governare vaste conurbazioni antropizzate, significa far diventare l’Aspromonte 

Città metropolitana!». 
341

 La bozza è consultabile sul sito della rivista federalismi.it e sul portale web all’indirizzo 

http://www.provincia.roma.it/sites/default/files/20141119PROPOSTADISTATUTO17112014.pdf. 
342

 La Commissione Statutaria del Consiglio Metropolitano della Città di Roma Capitale, incaricata della 

redazione dello Statuto della Città metropolitana, si è insediata il 17 novembre e ha lavorato muovendo da una bozza 

consegnata dal Sindaco di Roma Ignazio Marino. 
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metropolitana poi (22 dicembre) hanno approvato lo Statuto del nuovo ente di area vasta che, dal 

primo gennaio 2015, si è sostituito alla Provincia
343

. 

Lo Statuto prevede nella prima parte un Titolo primo nel quale sono individuati – come 

recita la rubrica – i principi generali dell’ente. A ben vedere si tratta di una vera e propria 

elencazione di principi nel senso di valori e riferimenti assiologici legati all’attività della Città 

metropolitana piuttosto che alla storia della comunità di riferimento. I primi articoli dello Statuto 

non solo rafforzano il richiamo ai tradizionali principi costituzionali di matrice istituzionale come 

quello di leale collaborazione piuttosto che di sussidiarietà, trasparenza, efficienza etc., ma si 

preoccupano di richiamare anche elementi storici e culturali, oltre che morfologici, del territorio 

romano.  

Lo Statuto «riconosce le straordinarie tradizioni e peculiarità storico‐politiche della Capitale 

d’Italia, punto d’incontro tra culture, religioni e popoli diversi e centro della cristianità, Città tra le 

benemerite del Risorgimento nazionale, e insignita di “Medaglia d’oro al valor militare, Città di 

Roma 1849‐1949, per la meravigliosa epopea del 1849”, nonché di Medaglia al valor militare per la 

Lotta di Liberazione. In virtù del suo storico ruolo centrale, essendo depositaria di una tradizione 

civile fondata sul dialogo fra culture e popoli, ispira la propria formazione istituzionale ai principi 

di fraternità, interdipendenza tra popoli e comune destino della società umana, e promuove 

l’attivazione di relazioni di riconoscimento, reciprocità, condivisione, per contribuire 

all’edificazione di una cultura di pace e di comunione». 

Proprio il ruolo della Capitale è centrale nelle previsioni in questione anche alla luce del 

fatto che la stessa legge n. 56 del 2014 si preoccupa di salvaguardare la peculiarità del Comune 

capoluogo nel nuovo contesto di governance. Lo vedremo in sede di analisi delle norme statutarie 

dedicate al rapporto tra gli enti territoriali. 

Va ricordato, infatti, che nonostante il nome iuris, il ruolo di Capitale resta confermato al 

Comune di Roma ora Roma Capitale come previsto dai commi 101 e ss. della legge Delrio: nel 

nome della Città metropolitana semplicemente è transitato il nome dell’ente capoluogo come 

avvenuto nelle altre Città metropolitane. Su questo aspetto la legge n. 56 compie, ai commi 101, 

102 e 103, la scelta di confermare al Comune capoluogo il titolo di Capitale ai sensi dell’art. 114,  

 

 

 

                                                           
343

 Con riferimento allo Statuto della Provincia di Roma, cfr. Commentario allo Statuto, coordinato da P. 

BARRERA, ed edito per la Provincia di Roma nel 2006. 
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comma terzo, Cost.
344

. In discontinuità con la legge n. 42 del 2009 e i suoi decreti legislativi, il 

titolo di Capitale dunque (e i connessi poteri e le connesse risorse finanziarie aggiuntive da parte 

dello Stato) continuerà a spettare al Comune senza più prevedere, in futuro, il subentro della Città 

metropolitana che di “Capitale” dunque ha solo il titolo per derivazione dal nome del suo 

Capoluogo
345

. 

L’ampio articolo primo dello Statuto si impegna in una lunga elencazione di principi ed 

espone numerosi obiettivi valoriali per il nuovo ente sia confermando dettami costituzionali e 

legislativi già vigenti sia aprendo spazi di auspicata attività: si tratta dei temi della parità di genere, 

della lotta alla violenza contro le donne e al rispetto del ruolo dei bambini. 

Piuttosto che passare in rassegna dette previsioni, ci sembra utile fin da subito segnalare 

quanto a breve meglio tratteremo ossia la decisione dello Statuto romano, sia in sede di principi che 

più avanti in sede di competenze, di formalizzare materie e competenze del nuovo ente prima 

ancora che i legislatori (quello statale e quello regionale) abbiano disegnato con certezza i loro 

confini. 

Come noto, infatti, la Corte costituzionale ha più volte precisato che spetta al legislatore 

statale definire le “etichette” delle funzioni fondamentali degli enti locali, mentre è compito del 

legislatore statale e di quello regionale (sulla base delle rispettive competenze ex art. 117 della 

Costituzione) disciplinare la funzione nella sua pienezza. A questo punto, però, non possiamo non 

notare come lo Statuto romano vada oltre i propri compiti azzardando anche interpretazioni delle 

etichette previste dai commi 44 e 85 della legge Delrio e riferendosi anche a settori e materie che 

non sembrerebbero più di competenza (in quanto non più funzioni fondamentali del nuovo ente) 

della Città metropolitana. Certo, si può immaginare che si tratti di un auspicio a che l’ente conservi 

o conquisti nuovi spazi di intervento amministrativo anche grazie al fatto che, come prevede 

espressamente la legge Delrio (ma anche qualora non lo prevedesse si applicherebbe l’art. 118 della 

Costituzione) la legge statale e quella regionale potrebbero comunque conferire all’ente nuove 

competenze. 
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 Su queste specifiche previsioni, cfr. B. CARAVITA, Roma Capitale, in F. FABRIZZI, G. M. SALERNO (a cura 

di), La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, cit., 89-96; P. BARRERA in L. VANDELLI, Città 

metropolitane, province, unioni, e fusioni di comuni, Santarcangelo di Romagna 2014; A. TRAMONTANO, A. DANESI e 

F. DRAGO in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, Napoli 2014, 21 ss., 223 ss. e 345 ss. 
345

 Come previsto dagli artt. 23 e 24 della legge n. 42 del 2009. Cfr. B. CARAVITA (a cura di), Roma Capitale, 

Roma 2010; S. BELLOMIA, Alla ricerca della Capitale: il caso Roma, Torino 2014 e G. CHIOLA, Roma Capitale, 

Bologna 2012; sia inoltre concesso rinviare a A. STERPA, L’ordinamento di Roma Capitale, Napoli ed. 2012 ed ed. 

2014. 
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Per quanto riguarda i confini territoriali, proprio perché mutevoli sulla base sia della 

possibilità che la legge regionale fonda i comuni esistenti ovvero possa far nascere nuovi comuni, 

sia sulla possibilità che comuni oggi metropolitani possano “secedere” e passare ad altro ente di 

area vasta (le province confinanti del Lazio ossia tutte e quattro le altre) oppure entrare a far parte 

della Città metropolitana, lo Statuto resta generico. A oggi i Comuni della Provincia sono 121 

inclusa Roma Capitale
346

. 

Ampio spazio, con un articolo ad hoc, è dedicato ai principi di sussidiarietà sia orizzontale 

che verticale. 

Il nuovo ente si è trovato nelle medesime condizioni di tutti gli altri ossia nella paradossale 

situazione di dover scrivere lo Statuto (quindi le regole di funzionamento) di un ente del quale non 

sono definite le competenze regolamentari e amministrative. Se questo vale per la scelta della 

organizzazione ancor più è vero per quel che concerne le materie di intervento che, per l’appunto, la 

Città metropolitana, muovendo dai commi 44 e 85 della legge n. 56, prova in qualche modo a 

dipanare e sciogliere andando oltre le etichette prescritte dal legislatore statale. 

Il punto merita qualche riflessione in più
347

. In primo luogo occorre ricordare come le 

etichette che – nella legge statale – descrivono le “funzioni fondamentali” delle Province e delle 

Città metropolitane (commi 85 e 44) descrivono in gran parte vere e proprie “materie” e solo 

marginalmente identificano vere e proprie funzioni. In quest’ultimo gruppo possono essere 

annoverate le funzioni fondamentali relative alla manutenzione scolastica e delle reti viarie 

provinciali, ma certamente non «tutela e valorizzazione dell’ambiente» (ex comma 85) piuttosto che 

«promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e 

supporto alle attività economiche e di ricerca innovative» (di cui al comma 44). 

Il lodevole tentativo dello Statuto metropolitano di disciplinare (pur ovviamente con i limiti 

insiti nella natura dell’atto) le competenze del nuovo ente di area vasta ha dovuto tener conto di un 

duplice profilo di criticità. Da un lato, infatti, le “etichette” con le quali il legislatore statale ha 

frettolosamente individuato le funzioni fondamentali dell’ente locale sono di per sé un fattore di 

discrezionalità per qualunque interprete nella misura in cui non descrivono specifiche funzioni ma  

 

 

 

                                                           
346

 I Comuni di Trevignano romano e Civitavecchia hanno manifestato la volontà di non aderire alla Città 

metropolitana. 
347

 Provo a sintetizzare in questa sede quanto sostenuto nella relazione tenuta per l’audizione presso la 

Commissione Statutaria del Consiglio Metropolitano della Città di Roma Capitale che ha avuto luogo il 25 novembre 

2014. 
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“ambiti materiali” che includono una pluralità di atti e funzioni (amministrative e regolamentari); 

tant’è vero che lo stesso legislatore, per un ambito notoriamente complesso come quello 

ambientale, ha associato all’etichetta la (inutile) specificazione «per gli aspetti di competenza». 

Dall’altra, a questa indeterminatezza oggettiva se ne aggiunge un’altra ancora più incisiva ossia la 

discrezionalità del legislatore statale e di quello regionale (a seconda della materia ex art. 117 della 

Costituzione) nella disciplina della singola funzione fondamentale (o addirittura nella sua 

estrapolazione dall’etichetta così vaga e generica).  

Come abbiamo detto, infatti, la Corte costituzionale ha confermato che la competenza del 

legislatore statale di cui all’art. 117, comma secondo, lettera p) della Costituzione, laddove prevede 

l’esclusività statale per le «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», non 

riconosce al legislatore centrale la disciplina dell’organizzazione della singola funzione (da ultimo 

sentt. n. 16 e n. 22 del 2014). Ciascun legislatore regionale dovrà declinare (innovando o 

confermando la già vigente declinazione) le “etichette” statali che descrivono le funzioni 

fondamentali delle Province e delle Città metropolitane e – conseguentemente – potranno ampliare 

o restringere lo spazio di azione regolamentare e amministrativa dell’ente locale. Ad esempio, ciò 

accadrà per quanto riguarda la «pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di 

comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità 

metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni 

compresi nel territorio metropolitano» che la legge n. 56 individua quale funzione fondamentale 

delle Città metropolitane. È evidente che la natura del piano potrà essere molto simile o molto 

diversa dall’attuale pianificazione territoriale generale delle Province fino ad attestarsi ad essere un 

vero e proprio piano di governo del territorio solamente nella misura in cui ciò sarà previsto dalle 

leggi regionali che doteranno il piano di natura intersettoriale o ne rafforzeranno la cogenza rispetto 

agli strumenti di pianificazione in capo ai Comuni considerato che il governo del territorio è 

materia oggetto di potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma terzo, della Costituzione. Per 

non parlare della “funzione fondamentale”, riconosciuta alle Città metropolitane in materia di 

«strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi 

pubblici di interesse generale di ambito metropolitano»
348

. 

                                                           
348

 Il Titolo V come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 non ha ben chiarito il riparto delle 

competenze tra Stato e Regioni in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città 

metropolitane con effetti di incertezza giuridica anche con riguardo al loro esercizio associato (si pensi a quelle 

Comunali) come ha ricordato A. POGGI, Unione e fusione di Comuni, in F. FABRIZZI, G. SALERNO (a cura di), La 

riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, Napoli 2014, 106. Sul punto la stessa giurisprudenza 

costituzionale non è stata univoca, sia in tema di Comunità montane che di Unioni di Comuni anche se appare ormai 

saldamente ancorata al recente indirizzo espresso con riferimento alle norme contenute nel decreto-legge n. 138 del 

2011 relative all’obbligo dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, cfr. sent. n. 44 del 2014. 
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Tuttavia proprio queste riflessioni sono rafforzate dalla citata giurisprudenza costituzionale 

che ci pone un ulteriore tema di riflessione nella misura in cui prevede espressamente (e come non 

potrebbe farlo visto che così recita l’art. 118 della Costituzione!) «in linea più generale, che l’art. 

117, secondo comma, lettera p), Cost. “indica le componenti essenziali dell’intelaiatura 

dell’ordinamento degli enti locali, per loro natura disciplinate da leggi destinate a durare nel 

tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di 

svolgimento dei princìpi costituzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore statale ed 

integrato da quelli regionali” (sentenza n. 220 del 2013) ». 

 «Peraltro – sono ancora parole della Corte – al di là di quale possa essere la 

configurazione del rapporto tra le “funzioni fondamentali” degli enti locali di cui all’articolo 117, 

secondo comma, lettera p), e le “funzioni proprie” di cui all’art. 118, secondo comma, Cost., in 

ogni caso “sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze 

legislative, a operare la concreta collocazione delle funzioni, in conformità alla generale 

attribuzione costituzionale ai Comuni o in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a 

livello sovracomunale, delle funzioni medesime” (sentenza n. 43 del 2004)»
349

.  

La stessa Corte costituzionale in materia di servizi pubblici (come abbiamo detto, un’altra 

materia-funzione fondamentale delle Città metropolitane) ha d’altronde specificato che «si è escluso 

(sentenze n. 325 del 2010 e n. 272 del 2004) che la disciplina concernente le modalità 

dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica possa ascriversi 

all’ambito delle “funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e Città metropolitane”, perché 

“la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed 

indefettibile dell’ente locale”. Tale assunto è stato fatto proprio anche dalla sentenza n. 307 del 

2009, la quale però ha ritenuto, con specifico riferimento al servizio idrico integrato, che la non 

separabilità tra la gestione della rete e la gestione di detto servizio costituisca principio 

riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei 

Comuni, posto che “le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-

normative sia per l’evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei  
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 Sent. n. 22 del 2014.  



123 
 

territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali”, 

restando la competenza regionale nella materia di servizi pubblici locali “in un certo senso limitata 

dalla competenza statale suddetta”, potendo “continuare ad essere esercitata negli altri settori, 

nonché in quello dei servizi fondamentali, purché non sia in contrasto con quanto stabilito dalle 

leggi statali”. Diversamente si è invece opinato quanto, per l’appunto, alle modalità di affidamento 

dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, per cui non può essere evocata la lettera p) del 

secondo comma dell’art. 117 Cost., giacché “la regolamentazione di tali modalità non riguarda un 

dato strutturale del servizio né profili funzionali degli enti locali ad esso interessati (come, invece, 

la precedente questione relativa alla separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio 

idrico), bensì concerne l’assetto competitivo da dare al mercato di riferimento”» (sent. n. 22 del 

2014). 

Può forse ciò voler dire che le norme della legge Delrio che tentano di indirizzare il 

legislatore regionale nell’arduo compito di valutare prima e disciplinare poi la collocazione e la 

regolamentazione delle singole funzioni “non fondamentali” attualmente esercitate dalle Province 

devono (quantomeno) essere interpretate in senso costituzionalmente orientato ossia senza poter 

riconoscere a nessuno degli obblighi a carico del legislatore regionale una cogenza e men che meno 

una sanzionabilità
350

? 

Come sappiamo, infatti, la legge n. 56 propone (il comma 89 in particolare) una sorta di 

“guida all’attuazione” dell’art. 118 della Costituzione allorché individua criteri e modalità con le 

quali il legislatore regionale deve riallocare le funzioni “non fondamentali” attualmente esercitate 

dalle Province: una vera e propria interposizione del legislatore statale tra i principi costituzionali 

(sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) e le leggi regionali di dubbia legittimità 

costituzionale
351

. 

Sull’attuazione statale e regionale della legge n. 56 si sta assistendo a continue novità dal 

punto di vista normativo che hanno un impatto continuo sai sul quadro statutario nella misura in cui 

ne condizionano l’attuazione (cfr. art. 50). 

 

 

 

 

                                                           
350

 L’art. 1, comma 95, prevede la possibilità per lo Stato di esercitare i poteri sostitutivi ex art. 8 della legge n. 

131 del 2013 in caso la Regione non avesse “dato attuazione”, nei sei mesi successivi all’Accordo ex comma 91, 

adottando le iniziative per la riallocazione delle funzioni provinciali. 
351

 Sia concesso rinviare a A. STERPA, Commento all’art. 1, comma 1, in A. STERPA (a cura di), Il nuovo 

governo, cit., 41 ss. 
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Quanto sta accadendo rivela una difficoltà di coordinamento tra l’intervento del legislatore 

statale e di quelli regionali. 

Pur senza modificare formalmente la legge n. 56, un significativo cambiamento è avvenuto 

con la legge n. 190 del 2014 con la quale lo Stato ha previsto la riduzione delle piante organiche di 

Province e Regioni (rispettivamente del 50 e del 30%) e con il decreto-legge n. 78 del 2015 

(convertito nella legge n. 125), con quest’ultimi due interventi si è passato da un “approccio per 

funzioni” ad un “approccio per personale” (legge n. 190) ad un “approccio per costi” (legge 125).  

Davanti alla evidente difficoltà per le Regioni (in certi casi una vera e propria resistenza 

istituzionale!) a spostare le funzioni amministrative provinciali non più fondamentali, lo Stato ha 

portato due cambiamenti nell’impianto concreto dell’applicazione della legge Delrio per – se 

possiamo usare questa espressione – indurre le Regioni a svolgere attività che sono da considerare 

di loro spettanza. Così lo Stato ha prima ridotto le piante organiche provinciali e metropolitane per 

legge come a voler dire: con meno personale le Province e le Città non potranno svolgere tutte le 

funzioni attuali e le Regioni saranno costrette (insieme ai Comuni) a prendersi il personale in 

eccesso (e le relative funzioni connesse); poi, davanti ad ulteriori difficoltà (le leggi regionali 

tardano ad essere approvate e spesso rinviano ad altre leggi le soluzioni concrete di spostamento 

delle risorse e delle funzioni) ha posto una clausola di chiusura netta: se entro 31 ottobre 2015 le 

Regioni non sposteranno le funzioni non fondamentali dalle Province e dalle Città metropolitane 

allora i costi che detti enti sostengono per le funzioni saranno addebitati alle Regioni
352

. 

Il fatto che ad oltre un anno e mezzo dall’entrata in vigore della legge Delrio si assista ad 

interventi del legislatore statale tesi a dirimere le controverse attività di attuazione delle norme di 

legge vigenti ben rappresenta la complessità della questione. In particolare dette recenti norme 

tendono a precisare le modalità per il trasferimento del personale provinciale ad altri enti e in 

particolare prevedono che la polizia provinciale sia assorbita in quella municipale dei Comuni di  
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 «Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla 

legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano 

provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all’accordo 

sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014, con l’adozione in via definitiva delle 

relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l’anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni 

successivi, a ciascuna provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese 

sostenute dalle medesime per l’esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con 

decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, da 

adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio 

della funzione da parte dell’ente individuato dalla legge regionale» (art. 7, comma 9-quinquies). 
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appartenenza territoriale ai quali, quindi, è fatto obbligo non assumere alternativamente altro 

personale per le medesime funzioni. 

Volendo semplificare, leggendo gli elenchi che individuano nella legge Delrio le funzioni 

fondamentali di Province e Città metropolitane, rispetto alle attuali competenze degli enti locali di 

area vasta, sembrano non essere più imputabili alle Province la cultura, il turismo, la formazione 

professionale, il mercato del lavoro e la polizia provinciale. Per le Città metropolitane, l’ampia 

competenza in materia di “sviluppo economico e sociale” sembra ridurre ancora di più gli spazi di 

non azione del nuovo ente e dunque le funzioni da riallocare. 

Tre vicende meritano attenzione: i centri dell’impiego, la formazione professionale e la 

polizia provinciale. Con riguardo ai primi due ben possiamo dire che la legge Delrio e i successivi 

interventi legislativi statali hanno sicuramente “anticipato” la riforma costituzionale. Le due materie 

sono oggi sicuramente collocabili tra quelle di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni e, 

dunque, si tratta di ambiti riservati alla legge regionale nel rispetto dei principi fondamentali statali. 

Con una pluralità di interventi legislativi, lo Stato ha di fatto già accentrato i centri dell’impiego 

(con la legge sul “Jobs Act” n. 183 del 2014; la riforma del Jobs Act era iniziata con il decreto-legge 

n. 34 del 2014) attraverso l’Agenzia nazionale per l’occupazione. Si ricordi che si tratta di una 

materia che, dopo la riforma costituzionale, sarebbe diventata di competenza statale e le Regioni 

hanno nuovamente riaccentrato la formazione che, peraltro, la riforma costituzionale avrebbe 

collocato in modo nuovo nell’art. 117 Cost. con un accresciuto ruolo del legislatore statale. 

Per quanto concerne la polizia provinciale (oggetto di intervento sia nella legge n. 190 del 

2014 che nel decreto-legge n. 78 del 2015 all’art 5), il ragionamento tiene conto del fatto che dette 

risorse potrebbero operare ancora negli enti di area vasta con riferimento alle funzioni fondamentali 

comunque esercitate dai nuovi enti, mentre il personale in eccedenza sarà collocato nei ruoli delle 

singole polizie locali comunali. 

Nel prossimo futuro l’esperienza della Città metropolitana di Roma Capitale (auspicata e 

attesa da tempo per governare meglio un tessuto locale unico nel Paese) potrà muovere i suoi passi 

anche a seguito dell’intervento del legislatore regionale.  

L’attuazione delle disposizioni della legge Delrio ha avuto un percorso non facile e lineare. 

Dopo un primo disegno di legge presentato il 30 dicembre 2014, nel rispetto dei termini previsti 

dall’accordo tra Stato, Regioni ed enti locali dell’11 settembre 2014, la Giunta regionale ha 

adottato, nel mese di giugno del 2015, un secondo disegno di legge (PLR 269/2015), con  
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l’intenzione di ricondurre ad un disegno armonico sia le disposizioni dedicate al riordino delle 

funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana, sia le disposizioni concernenti 

le funzioni ulteriori da attribuire a Roma capitale in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 

156/2010. 

Le difficoltà incontrate nel corso della discussione, unite all’urgenza di operare il riordino 

delle funzioni non fondamentali delle Province e di garantire conseguentemente l’assorbimento 

delle unità soprannumerarie del personale provinciale, anche al fine di evitare il commissariamento 

da parte dello Stato, hanno comportato l’adozione da parte della Regione di alcune disposizioni 

nell’ambito della legge di stabilità per il 2016 (art. 7 della l.r. 17/2015), con le quali era altresì 

disposto il rinvio ad un successivo provvedimento legislativo per ogni ulteriore e diversa 

composizione del mosaico delle funzioni amministrative. 

Nell’ambito di tali disposizioni emerge chiaramente, con riferimento all’individuazione 

delle funzioni oggetto di riallocazione o conferma, l’assenza di ogni caratterizzazione specifica 

della Città metropolitana rispetto alle altre Province. I riferimenti all’art. 1, comma 44, della l. 

56/2014, presenti all’interno dell’articolato, intendono unicamente precisare il carattere 

fondamentale della funzione individuata, con riferimento alla sola Città metropolitana, con evidenti 

riflessi in termini di individuazione delle risorse necessarie allo svolgimento di tali funzioni oggetto 

di conferma, rectius attribuzione. 

L’adozione delle citate disposizioni nell’ambito della legge regionale di stabilità ha 

sostanzialmente privato il citato PLR 269 di uno dei pilastri principali del ragionamento 

complessivo concernente le funzioni amministrative, e cioè il ruolo degli enti di area vasta, 

inducendo il legislatore regionale ad adottare un ulteriore disegno di legge (PLR 317), nel quale 

sostanzialmente rimaneva, per difetto, la disciplina relativa a Roma capitale e ai comuni, senza 

alcun riferimento alla Città metropolitana, se non a meri fini di raccordo e coordinamento con 

quanto già disposto dalle disposizioni della legge regionale di stabilità.  

Tuttavia, se è vero quanto detto dalla Corte costituzionale, la Città metropolitana di Roma 

avrebbe potuto essere realizzata a prescindere dalla legge Delrio. A quadro legislativo invariato, 

infatti, se fosse rimasta in vigore l’elezione diretta delle Province, sarebbe stata sufficiente una 

norma che avesse mutato il nomen iuris dell’ente (da Provincia a Città metropolitana
353

) al quale la 

legge regionale avrebbe potuto (allora come oggi) assegnare funzioni ulteriori nonché disciplinarne 
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 Anche se su questo aspetto si sarebbe potuto forse far leva sul nomen iuris già previsto dal legislatore 

statale. 
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(differenziando da quanto previsto per le Province) le funzioni (fondamentali e non)
354

 e l’ente 

stesso avrebbe potuto dotarsi (proprio come ha fatto) di un nuovo Statuto
355

. 

 

 

3.1. Gli organi 

 

Gli organi metropolitani, come previsto dalla legge Delrio, sono Sindaco, Consiglio (24 

componenti) e Conferenza dei Sindaci. Nella fase istitutiva, come impone il legislatore, il Sindaco 

di Roma sta svolgendo anche il ruolo di Sindaco metropolitano, ma lo Statuto ha previsto l’elezione 

diretta del Sindaco metropolitano (su cui torneremo qui di seguito); detta scelta ha certamente avuto 

il suo peso nella scelta, compiuta sempre nello Statuto, di prevedere una “pseudo-Giunta” 

metropolitana. Come sappiamo, infatti, la legge Delrio non prevede tra gli organi dell’ente di area 

vasta un esecutivo collegiale ma unicamente che il Sindaco possa delegare alcuni consiglieri («Il 

Sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del 

principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti previsti dallo Statuto» come recita il 

comma 41
356

). Una norma di per sé non del tutto chiara, ma se aderiamo alla tesi che gli unici 

organi dell’ente (a rilevanza esterna ovviamente) sono quelli previsti dalla legge statale (ex art. 117, 

comma secondo, lettera p, della Costituzione), il “Coordinamento dei consiglieri delegati” (questo il 

nome che lo Statuto assegna alla “pseudo-Giunta”) altro non potrà essere che una seduta di 

coordinamento tra soggetti delegati. Il punto ancora non chiaro (né a Roma né nelle altre Città 

metropolitane e Province) resta quello di fondo: delegati a fare cosa? Quali atti possono adottare e 

quali poteri esercitare? L’art. 24 dello Statuto precisa che il Coordinamento costituisce uno 

«strumento per la condivisione e il raccordo delle politiche metropolitane» e che i consiglieri 

delegati «sono responsabili, individualmente, delle iniziative assunte nell’ambito della delega loro 

conferita, e, collegialmente, degli atti loro sottoposti dal Sindaco». La normativa locale, lungi dal  
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 Il 30 dicembre 2014, rispettando i termini previsti dall’accordo tra Stato, Regioni e enti locali dell’11 

settembre scorso, la Regione Lazio ha approvato il disegno di legge regionale di attuazione della legge Delrio (D.G.R. 

n. 934) ora all’esame del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale. A seguito delle novità introdotte 

dal legislatore statale l’attività legislativa è stata rinviata e si attende, come previsto dalle norme nazionali, l’intervento 

del legislatore regionale. 
355

 D’altronde la stessa eventuale soppressione del Comune capoluogo avrebbe potuto essere definita con legge 

regionale già prima della legge Delrio ex art. 133 della Costituzione, mentre il legislatore statale avrebbe solamente 

dovuto indicare l’ente che succedeva all’estinto Comune nel ruolo di capoluogo e di Capitale. 
356

 Di identico tenore il comma 66 riferito alla medesima facoltà riconosciuta ai Presidenti delle Province. 
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chiarire i dubbi interpretativi delle già criptiche previsioni statali
357

 che in essa trovano eco diretta, 

introduce ulteriori elementi di riflessione. In primo luogo non è chiaro se la condivisione e il 

raccordo delle politiche metropolitane presupponga l’esistenza di diverse politiche della Giunta 

riferite a ciascun settore materiale ovvero a ciascun consigliere delegato. Nel secondo caso il 

Coordinamento assumerebbe in toto le vesti di una Giunta ossia di un organo collegiale dove i 

vertici politici di strutture amministrative adottano atti congiunti o coordinano atti propri. 

Lettura, quest’ultima, per la quale sembrerebbe tendere la previsione dello stesso art. 24 

inerente la responsabilità dei consiglieri delegati che, per l’appunto, è descritta sia come individuale 

che come collegiale sul modello tipico degli esecutivi (nazionale, regionali e locali). La rubrica 

dell’art. 24 dello Statuto, d’altronde, recita «esercizio delle funzioni amministrative». 

La previsione statutaria in esame appalesa un profilo critico che il legislatore statale ha forse 

sottovalutato ossia il legame tra tipologia degli atti adottati e organi metropolitani. Fino a quando le 

leggi statali e regionali non porranno la nuova disciplina delle funzioni (fondamentali e non) delle 

Province e delle Città metropolitane, il nuovo ente di area vasta sarà titolare (in continuità 

amministrativa) del carico di competenze della Provincia di Roma che, ricordiamolo, erano 

disciplinate tenendo anche conto della presenza di un esecutivo collegiale
358

. Va poi valutato se 

l’assenza di una Giunta in senso tecnico possa non essere del tutto coerente con una impostazione 

dell’ente di area vasta come soggetto che pianifica e programma il territorio molto ampio nella 

misura in cui ad oggi gli strumenti di pianificazione (ambientale, territoriale, commerciale – ove 

residui ancora, estrattiva, etc.) sono tra loro differenti.  

L’istituzione del “Coordinamento dei consiglieri delegati”, dunque, non va letta tanto come 

il tentativo dello Statuto di eludere la legge quanto piuttosto come la conferma che la legge statale 

non ha adeguatamente tenuto conto delle conseguenze dell’elezione diretta degli organi di un ente 

di così vaste (nomen omen) dimensioni territoriali e demografiche e di così ampie competenze  
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 Secondo L. VANDELLI, l’espressione «nel rispetto del principio di collegialità» «intende riferirsi – 

nonostante la non felice formulazione – al Consiglio e si propone semplicemente di precisare che le deleghe devono 

essere conferite ed esercitate nel rispetto delle competenze riservate al Consiglio» (in ID., Città metropolitane, province, 

unioni e fusioni di comuni, Santarcangelo di Romagna 2014, 114 e similmente, per le Province ex comma 66, 144. 
358

 Così d’altronde prevede il comma 89 dell’art 1 della legge n. 56 del 2014 che espressamente prevede: «Le 

funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad 

essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è 

determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza 

statale ovvero è stabilita dalla Regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale». Previsione, 

questa, tesa a formalizzare il già implicito principio di continuità amministrativa da applicare nel rispetto dei principi di 

legalità e di competenza. 
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regolamentari e amministrative. Come già si sta verificando, infatti, le funzioni fondamentali della 

Città metropolitana appaiono in gran parte coincidenti (se non ampliate) rispetto a quelle delle 

attuali Province e la stessa legge Delrio (in ossequio all’art. 118 della Costituzione) prevede la 

possibilità che Stato e Regioni conferiscano ulteriori funzioni all’ente
359

. 

La Città metropolitana di Roma Capitale ha optato per l’elezione diretta dei suoi organi: 

unica ad averlo fatto insieme a Milano e Napoli. La nuova forma di governo dell’ente prevede 

l’elezione a suffragio universale e diretto degli organi in sostituzione del modello “provinciale” di 

elezione di secondo grado; la scelta della elezione diretta degli organi è stata compiuta sulla base 

della peculiare condizione concessa dalla legge n. 56 del 2014 alle Città metropolitane di Roma, 

Milano e Napoli (quelle con più di 3 milioni di abitanti ex comma 22 dell’art. 1 della legge Delrio) 

ossia la possibilità di accedere al sistema di elezione diretta senza sciogliere necessariamente il 

Comune capoluogo; obbligo, quest’ultimo, che grava invece sulle altre sette Città metropolitane. 

Infine, quarto aspetto, lo Statuto dedica una parte davvero rilevante delle proprie disposizioni alle 

funzioni (o, sarebbe meglio dire, alle “materie”) di competenza del nuovo ente (si tratta di ben otto 

articoli ossia la quasi totalità del Titolo II). 

Con riguardo all’elezione diretta del Sindaco metropolitano e dei Consiglieri, va subito detto 

che il dibattito istituzionale – fin dal suo avvio – aveva posto l’accento su questa eventualità anche 

se i sostenitori erano divisi tra coloro i quali associavano alla scelta in questione comunque lo 

scioglimento (nonostante non fosse obbligatorio) del Comune capoluogo (ossia Roma Capitale) e 

chi, invece, proponeva la conservazione dello status quo capitolino. Contrariamente a quanto si 

possa immaginare, l’iniziativa politico-istituzionale a favore dell’elezione diretta è stata esercitata, 

si noti bene, sia dai Sindaci e dai consiglieri eletti nella Provincia che da una parte dei consiglieri 

capitolini componenti del Consiglio metropolitano. 

Come dicevamo, Roma ha compiuto questa scelta avvalendosi della norma statale che gli 

consente di non dover necessariamente sciogliere il Comune capoluogo e, quindi, si costituirà 

nuovamente nel Lazio il triplice livello di governo elettivo già vigente prima della riforma Delrio 

con l’elezione diretta di tre vertici degli esecutivi caratterizzati da una sensibile coincidenza di 

elettorato visto che gli abitanti del Lazio sono 5,7 milioni, quelli della Provincia di Roma 4,2  
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 «Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle Città 

metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma 

dell’articolo 118 della Costituzione» (comma 45). 



130 
 

milioni e quelli del Comune capoluogo 2,6 milioni. D’altronde questa pluralità di livelli eletti era 

uno degli argomenti principali che erano portati a sostegno dell’elezione indiretta al quale si 

opponeva un’altra argomentazione non di poco conto ossia quella relativa alla natura dell’ente di 

area vasta. Come sostenuto da altri, infatti, la Città metropolitana, alla luce delle previsioni statali 

contenute in particolare nel comma 44 della legge n. 56 (che si aggiungono a quelle del comma 85), 

si profila come un soggetto pianificatore e programmatore dell’attività locale in grado di imporsi al 

tessuto comunale con atti propri in materie molto sensibili come governo del territorio, servizi 

pubblici e ambiente. Ciò dovrebbe comportare che la Città metropolitana sia dotata di una capacità 

di programmazione “eterodeterminata” rispetto al tessuto comunale che, altrimenti, rischierebbe di 

non produrre sempre le scelte necessarie visto che esso stesso ne è il destinatario (si pensi, ad 

esempio, alla localizzazione delle attività o delle infrastrutture impattanti sul territorio o recanti 

esternalità negative). 

Certo, le disposizioni transitorie e finali dello Statuto prevedono una sorta di “scioglimento 

eventuale e successivo” del Comune capoluogo. All’art. 47 si prevede che il Consiglio eletto con 

suffragio universale e diretto “si attiva” «affinché l’Assemblea capitolina deliberi l’articolazione 

del territorio di Roma Capitale in Comuni urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge n. 56 

del 2014». Si prevede inoltre che «a seguito dell’istituzione dei nuovi Comuni urbani di Roma 

Capitale, al fine di garantire il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere 

quale Capitale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 103, della legge n. 56 del 2014, si 

provvede a disciplinare l’esercizio delle medesime funzioni mediante apposita convenzione tra la 

Città metropolitana, i Comuni urbani e i Comuni facenti parte della Città metropolitana». 

Le previsioni in questione mantengono una caratteristica fortemente “culturale” e non è 

detto che siano foriere dello scioglimento del Comune di Roma per due ordini di ragioni: 1) perché 

non è espressa alcuna sanzione per l’inadempienza dei soggetti chiamati ad esprimersi, ai sensi 

dell’art. 133 della Costituzione, sullo scioglimento del Comune di Roma che avverrà con legge 

regionale; 2) non è chiaro il rapporto tra le norme della legge Delrio che confermano a Roma il 

ruolo di Capitale (commi 101 e ss.) e quelle che consentono (ma non impongono) lo scioglimento 

del Comune capoluogo alle Città metropolitane che optano per l’elezione diretta degli organi: lo 

Statuto può sciogliere questa problematica esegesi o rischia di violare la legge?  

Il Titolo IV dello Statuto dedica alcune previsioni agli enti e alle società dell’ente. Le nuove 

previsioni contenute della legge n. 124 del 2015 (c.d. Legge Madia) avranno effetto  
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sull’applicazione concreta di queste previsioni statutarie nella misura in cui delineano un percorso 

di razionalizzazione. Oltre a prevedere la possibilità di istituire nuovi enti e nuove società, in ogni 

caso, lo Statuto espressamente prevede che sia compito dell’ente promuovere «l’accorpamento, la 

fusione e la dismissione delle società e delle partecipazioni non funzionali ai fini istituzionali allo 

scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività». 

Le decisioni in materia sono assunte dal Consiglio su proposta del Sindaco sentita la 

Conferenza; sempre il Sindaco nomina i rappresentanti della Città metropolitana in enti e società 

sulla base degli indirizzi del Consiglio. Molto risalto è dato dallo Statuto alla partecipazione dei 

cittadini al controllo degli standard dei servizi erogati dalle persone giuridiche. 

Come prevede l’art. 27 dello Statuto, la Città metropolitana si raccorda con gli “organismi 

amministrativi” del territorio tra i quali sono individuati i Comuni, le Unioni di Comuni e le 

Comunità montane, le Zone omogenee costituite ai sensi del presente Statuto e i Municipi di Roma 

Capitale. 

Degna di particolare attenzione è senza dubbio la questione delle Zone omogenee che pur 

soggettivizzate nello Statuto non dovrebbero avere organi ed organizzazione autonome. Previste 

dalla legge Delrio quali delimitazioni territoriali utili a far raggiungere ottimalità relative 

nell’esercizio delle funzioni pubbliche, sarebbe più corretto immaginarle come “contenitori teorici” 

sui quali dovrebbero aderire (in modo tendenzialmente coincidente) le forme concrete dell’azione 

pubblica ossia Asl, distretti socio-sanitari, Unioni di Comuni, ambiti, parchi, aree protette, distretti, 

etc., frutto della attività normativa e amministrativa dello Stato e delle Regioni a seconda delle 

materie. 

Un passaggio dello Statuto suscita riflessioni: come si può conferire funzioni a zone 

omogenee e Municipi? Per quest’ultimi lo Statuto stesso corregge e precisa il concetto allorché, con 

articolo ad hoc, precisa che essi «concorrono all’azione amministrativa della Città metropolitana 

secondo le disposizioni del presente Statuto e dello Statuto di Roma Capitale». Non poteva essere 

altrimenti visto che si tratta di enti senza personalità giuridica e del tutto sottoposti (oltre che alla 

legge) allo Statuto di Roma Capitale. Tuttavia nel comma 3 dell’art. 31, appunto, si prevede che «la 

Città metropolitana riconosce il fondamentale ruolo di coesione territoriale esercitato dai Municipi 

confinanti con altri Comuni della Città metropolitana, e promuove, previo parere favorevole del 

Consiglio, la sottoscrizione di accordi o intese tra i Municipi e i Comuni confinanti». 
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Per le zone omogenee, invece, lo Statuto sembra voler optare per una qualche forma di 

“istituzionalizzazione” nella misura in cui prevede un limite minimo di abitanti (120.000). Il limite 

demografico delle zone omogenee sembra farle di fatto coincidere con i Municipi per quanto 

riguarda il territorio della Capitale, ma ha senso ciò ovvero sarebbe preferibile che le zone 

omogenee siano a cavallo tra l’area oggi del Comune di Roma e il resto del territorio 

metropolitano? 

L’art. 30 si occupa delle convenzioni in base alle quali i Comuni possono conferire alla Città 

metropolitana funzioni. Secondo lo Statuto, «i Comuni e le Unioni dei Comuni del territorio 

metropolitano, con deliberazione dei rispettivi Consigli, possono proporre al Consiglio 

metropolitano di conferire l’esercizio di proprie funzioni alla Città metropolitana ovvero chiedere 

di avvalersi degli uffici e dei servizi della Città metropolitana». 

Lo Statuto prevede che entro 12 mesi dall’entrata in vigore del testo in commento (quindi 

entro il 1 gennaio 2016) siano istituite le Zone omogenee ex art. 28 e parallelamente si prevede che 

il Consiglio metropolitano “si attivi” (un indirizzo molto generico!) «affinché l’Assemblea 

capitolina, nell’ambito delle proprie prerogative e in coerenza con il presente Statuto, realizzi la 

ripartizione del territorio di Roma Capitale in zone dotate di autonomia amministrativa». Questo 

perché, come noto, si tratta delle due condizioni utili per l’elezione diretta del Sindaco 

metropolitano e del Consiglio come prevede la legge Delrio. Dette previsioni impongono due brevi 

segnalazioni: 1) a seguito delle dimissioni del Sindaco di Roma Capitale (12 ottobre 2015) il 

Commissario nominato alla data dell’effettività delle dimissioni dovrà anche svolgere il ruolo di 

Sindaco metropolitano e la gestione commissariale dovrà occuparsi anche della costituzione delle 

“zone omogenee”; 2) la norma sembra chiedere al Comune di Roma una azione ulteriore rispetto al 

quadro attuale per la definizione di “zone di autonomia amministrativa” all’interno del proprio 

territorio quasi a voler dire che gli attuali Municipi non soddisfano i termini di legge ossia non 

garantiscono il requisito richiesto. 

Come abbiamo anticipato, lo Statuto dedica molta attenzione alle forme di raccordo con gli 

enti locali del proprio territorio. Ciò si deve da un lato alla peculiare condizione di ospitare la 

Capitale e al fatto che la stessa sia organizzata con forme di decentramento proprio (i Municipi), sia 

alla natura davvero differenziata (dal mare alla montagna) del territorio romano. 
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Con riferimento al primo aspetto va ricordato che, con l’ausilio della legge regionale, si 

sarebbe potuto sciogliere il Comune capoluogo in più Comuni anche a prescindere dalla opzione 

per l’elezione diretta degli organi metropolitani.  

Lo Statuto prevede una partecipazione dei Municipi alla vita metropolitana («Partecipano 

senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, […], due presidenti dei Municipi di Roma, nonché 

due presidenti delle Unioni di Comuni e un presidente delle Comunità montane costituite nel 

territorio metropolitano»). 

Lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale dedica un intero Titolo alla 

partecipazione popolare e alla trasparenza amministrativa (artt. 38-42) delineando il profilo di un 

ente vocato alla piena conoscibilità, anche attraverso la rete internet, di tutti i documenti e le 

informazioni che riguardano l’area vasta romana «anche mediante il ricorso al modello di buona 

pratica amministrativa denominata open data». Sono presenti anche riferimenti alla comunicazione 

istituzionale, ma anche turistica e culturale giustificati senz’altro dalla particolare natura del 

territorio di riferimento. 

Norme sono previste anche per il “coinvolgimento” di enti, cittadini e comunità 

all’assunzione delle decisioni della Città metropolitana. A tal fine è prevista l’adozione di un 

regolamento sulla partecipazione chiamato a disciplinare forme di consultazione, referendum 

popolari consultivi e propositivi, nonché le istanze, le petizioni e le proposte di atti e provvedimenti, 

tutto ciò con una vocazione a preferire la consultazione elettronica e digitale. Infine, il regolamento 

può prevedere «meccanismi di democrazia partecipativa in modo specifico nelle materie attinenti 

alla tutela dei diritti e all’organizzazione e fruizione dei servizi pubblici». 

L’art. 42 disciplina la figura del difensore civico quale «garante dell’imparzialità e del buon 

andamento dell’azione amministrativa della Città metropolitana e delle istituzioni, aziende speciali, 

società di capitale, enti pubblici e privati, comunque denominati, partecipati o convenzionati con la 

Città metropolitana». 

Le norme del Titolo VIII con il quale si conclude il breve Statuto romano (51 articoli in 

tutto) si occupano in particolare delle attività necessarie per giungere al rinnovo degli organi 

metropolitani con il voto a suffragio universale e diretto. Si riferiscono dunque, come già segnalato, 

sia alla costituzione delle zone omogenee che al rafforzamento dell’autonomia sub-comunale di 

Roma Capitale. 
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Da segnalare che lo Statuto, sul modello di quanto già prevede la legge statale, precisa che 

«alla Città metropolitana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al TUEL» (art. 

48) e al successivo articolo che «nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dal presente 

Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma». 

Si tratta di due precisazioni non necessarie nella misura in cui o già previste dalla legge o 

frutto dell’applicazione del principio di continuità amministrativa. Il comma cinquanta dell’art. 1 

della legge Delrio prevede, infatti, che «alle città metropolitane si applicano, per quanto 

compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui 

all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131». 

Non è certo questa la sede per approfondire il rapporto tra il TUEL e la legge Delrio (in 

particolare per un ente di nuovo istituzione come la Città metropolitana), ma va ricordato che l’art. 

4 della legge La Loggia citato disciplina il potere normativo (ossia statutario e regolamentare) di 

Comuni, Province e Città metropolitane e il rinvio è chiaro sintomo della volontà del legislatore di 

assicurare una omogeneità degli strumenti di autonomia normativa dell’ente di area vasta. 

L’entrata in vigore è prevista, come recita l’art. 1, comma 16, della legge n. 56 del 2015 per 

il primo gennaio 2015 ossia il momento in cui ufficialmente è istituito il nuovo ente di governo 

dell’area vasta romana. 

 

 

4. L’istituzione della Città metropolitana e l’instabilità istituzionale 2015-2016 

 

Secondo quanto stabilito dalla legge 56/2014, dunque, la Città metropolitana di Roma 

Capitale è subentrata alla provincia di Roma a far data dal 1° gennaio 2015.  

Nonostante lo Statuto abbia optato per l’elezione diretta del sindaco, a norma dell’art. 1, 

comma 22 della stessa legge Delrio il sistema elettorale per tale elezione diretta sarà determinato 

con legge statale, in assenza della quale il Sindaco metropolitano continua a coincidere con il 

Sindaco del Comune capoluogo e resta in vigore il sistema di elezione indiretta degli organi della 

Città metropolitana.  

Il primo Sindaco metropolitano è stato dunque Ignazio Marino, Sindaco di Roma Capitale; 

con la fine anticipata del mandato del Sindaco del capoluogo, tuttavia, è cessato anche il ruolo di 

guida dell’amministrazione metropolitana.  
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Stesso avvio travagliato è toccato conseguentemente al Consiglio metropolitano, il quale, in 

base all’art. 1, comma 25, della legge 56/2014 «è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei 

comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri 

comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere 

metropolitano». 

Lo stesso art. 1, comma 21, prevede inoltre che «Il consiglio metropolitano dura in carica 

cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del 

consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune 

capoluogo». Per tale ragione, dunque, in seguito al rinnovo del Consiglio comunale di Roma 

Capitale ed alla elezione del nuovo Sindaco il 9 agosto 2016 sono state convocate le elezioni 

metropolitane, che si sono tenute il 9 ottobre.  

Quattro sono state le liste presentate: Movimento 5 Stelle, Le Città della Metropoli, 

Territorio Protagonista e Patto Civico Metropolitano. La competizione elettorale metropolitana è 

stata sostanzialmente impostata, come accaduto già nelle precedenti elezioni, su liste concorrenti 

costituite in gran parte su base partitico-politica. Il solo Movimento 5 Stelle ha presentato una lista 

coincidente con il nome di un partito politico; mentre negli altri casi, gli eletti nel PD si sono 

presentati insieme a quelli di Sel e di Cd, così come gli eletti del centro-destra si sono riuniti in 

un’unica lista.  

Rispetto alle precedenti consultazioni, nelle elezioni dell’ottobre 2016 il nodo politico è 

ruotato proprio attorno al ruolo del Movimento 5 Stelle che, nelle elezioni del 2014 aveva eletto 

solamente due consiglieri (nonostante governasse due importanti Comuni quali quelli di Pomezia e 

Civitavecchia) e che, all’esito delle elezioni amministrative tenutesi nel giugno 2016, governa non 

solo Roma ma anche Comuni importanti quali Anguillara, Marino, Nettuno e Genzano di Roma.  

Il 9 ottobre si sono dunque recati alle urne 1.372 tra sindaci e consiglieri, su un totale di 

1.674 aventi diritto, pari ad un’affluenza dell’81,95%.  

All’esito dello spoglio il Consiglio metropolitano è risultato composto da 9 consiglieri del 

M5S, 8 consiglieri della lista “La città della metropoli”, riconducibile all’area PD, 7 consiglieri 

della lista “Territorio protagonista” che raccoglieva i diversi partiti di centro-destra. Dei 24 

consiglieri eletti, 9 sono consiglieri di Roma Capitale, 15 sono esponenti dei Consigli comunali del 

resto del territorio provinciale. In Consiglio si sono costituiti 6 gruppi consiliari: Movimento 

Cinque Stelle (9 componenti), Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale (4 componenti), Le città della  
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Metropoli (8 componenti), Territorio protagonista (1 componente), Forza Italia (2 componenti), 

Conservatori riformisti (1 componente).  

Il sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi, esponente del M5S, ope legis Sindaco 

metropolitano, non può dunque contare su di una maggioranza “amica” in Consiglio e ciò 

certamente non agevola la vita dell’ente. Stante, infatti, le già numerose difficoltà incontrate dal 

Sindaco nel governo del Comune capoluogo, nulla ha spinto nella direzione di valorizzare l’ente 

Città metropolitana, che è letteralmente scomparso dalle cronache e dai mezzi di comunicazione.  

Fin dal 21 ottobre 2016, il Sindaco ha così nominato Vice-sindaco della Città Metropolitana 

il consigliere Fabio Fucci (M5S) ed a lui ha delegato le rarissime esternazioni e la rappresentanza 

dell’ente in occasioni ufficiali. 

In un quadro, dunque, di sostanziale immobilismo, l’unico passaggio che merita di essere 

registrato è quello della faticosa approvazione del bilancio di previsione, che è stato votato il 16 

dicembre 2016. Nella già complicata situazione in cui versano le casse metropolitane, che 

continuano a subire decurtazioni (secondo quanto dichiarato dal Vice-Sindaco si sarebbe passati dai 

20 milioni di euro richiesti nel 2011 dallo Stato come contributo di finanza pubblica all’allora 

Provincia, ai 239 milioni di tagli del 2016), oltre a dovere registrare la quasi inevitabile 

conseguenza del declassamento del rating, è la stessa sopravvivenza dell’ente ad essere messa a 

rischio dal drastico calo degli investimenti.  

A ciò si aggiunge, come si diceva, l’instabilità politica: le votazioni per l’approvazione del 

bilancio preventivo – che si sono dovute ripetere due volte perché la prima volta si sono verificati 

errori materiali – si sono concluse con 9 voti favorevoli, 3 contrari ed 1 astenuto, il che sta a 

significare che l’approvazione del bilancio è stata resa possibile solamente dalla scelta degli 8 

consiglieri della lista Le Città della Metropoli di lasciare l’aula al momento del voto.  

Per tornare, dunque e in conclusione, alle considerazioni che si facevano in apertura, se 

questi sono i primi passi della Città Metropolitana di Roma Capitale e se, soprattutto, il contesto 

politico ed istituzionale continuerà ad essere così fortemente segnato da difficoltà (nel momento in 

cui si licenziano queste brevi considerazioni, la Giunta di Roma Capitale ed il Sindaco Virginia 

Raggi vivono l’ennesima crisi interna), ben difficilmente il nuovo ente potrà trovare la forza di 

assumere quel ruolo fondamentale che la legge Delrio assegna alle Città metropolitane.  

Senza una legittimazione popolare e schiacciata tra un Comune capoluogo molto (troppo) 

ingombrate ed una Regione restia a devolvere funzioni, la Città metropolitana di Roma Capitale – al  
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di là delle intenzioni del legislatore statale e nonostante le affermazioni altisonanti dello Statuto – 

assai difficilmente riuscirà, rebus sic stantibus, a dar vita ad atti essenziali per connotare la sua 

esistenza, quali ad esempio il Piano Strategico, del quale, infatti, non vi è ancora nessuna traccia. 

L’auspicio è che la crisi conclamata che affligge la Capitale d’Italia rappresenti la spinta per 

ripensarne seriamente la governance. Ma anche su questo fronte, essere ottimisti, in questo 

frangente, pare un azzardo. 
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The paper focuses on the execution of all the activities and actions required by the implementation of Florence 
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SOMMARIO: 1. Dalle elezioni del Consiglio metropolitano alla bozza di Statuto. – 2. Contenuto e caratteristiche 

della fonte statutaria. – 3. Il Piano strategico: l’attuale sfida della Città Metropolitana di Firenze.  

 

 

1. Dalle elezioni del Consiglio metropolitano alla bozza di Statuto 

 

La legge costituzionale n. 3/2001 ha individuato nella Città metropolitana uno degli enti 

costitutivi della Repubblica. Per dare effettiva attuazione alla previsione contenuta nell’art. 114 

Cost., si è dovuto attendere ben tredici anni ed un apposito intervento legislativo, la legge n. 

56/2014
360

, legge Delrio, che ha dato avvio all’istituzione delle dieci Città Metropolitane di Milano, 

Torino, Venezia, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria. 

La Città metropolitana nasce all’interno di un processo di semplificazione del quadro 

istituzionale, quale ente di governo di area vasta pensato, da un lato, per implementare lo sviluppo 

economico e strategico del territorio di riferimento e, dall’altro, per esercitare funzioni di governo, 

di amministrazione attiva e coordinamento dell’attività dei Comuni
361

. 

Il presente contributo mira a delineare l’iter di attuazione della Città metropolitana di 

Firenze, dalle origini fino alle attuali sfide che l’ente è chiamato a fronteggiare: si tratta di un 

percorso che ha avuto, come prima tappa fondamentale, l’espletamento delle operazioni elettorali 

                                                           

 Scritto sottoposto a doppio referaggio anonimo. 

360
 Si tratta della legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 

e fusioni di comuni». 
361

 Basti pensare all’art. 1, comma 44 lettera c), legge n. 56/2014, che prevede la possibilità per il nuovo ente di 

esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di 

servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive per i Comuni. 
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relative al Consiglio metropolitano
362

, il 28 settembre 2014, e risulta tuttora in fieri, in attesa 

dell’adozione del primo Piano strategico metropolitano. 

La legge Delrio ha, quindi, fischiato il calcio di inizio di una partita ancora tutta da giocare 

che vede, oggi, al centro l’attività di pianificazione strategica ed individua i principali attori in 

campo non soltanto nel Sindaco e nel Consiglio metropolitano, ma anche nei comitati scientifici, 

nelle Camere di commercio e nella comunità locale. 

Secondo la struttura fondamentale delineata dalla legge n. 56/2014, sono organi della Città 

metropolitana il Consiglio e la Conferenza metropolitana, nonché il Sindaco metropolitano che ha 

la funzione di rappresentanza dell’ente, convoca e presiede gli altri due organi costitutivi e 

sovrintende all’esecuzione dei rispettivi atti. 

Il Consiglio metropolitano fiorentino, organo di indirizzo e controllo, è formato da 18 

membri, scelti con elezione di secondo grado dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei 42 Comuni 

della Città metropolitana. 

Tra le funzioni fondamentali del Consiglio vi è quella di proporre lo Statuto e le sue 

modifiche, approvare regolamenti, piani e programmi ed ogni altro atto sottoposto dal Sindaco 

metropolitano, adotta anche gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza 

metropolitana, a seguito del quale il Consiglio li approva in via definitiva. 

Nella Conferenza metropolitana siedono, invece, tutti i Sindaci dei Comuni che fanno parte 

del territorio metropolitano: si tratta di un organo con poteri propositivi, consultivi e, come 

vedremo, in certi casi anche deliberativi, rappresentativo delle diverse realtà territoriali ricomprese 

nel nuovo ente. 

Esaurite le operazioni elettorali nel settembre 2014, il Consiglio metropolitano si è riunito in 

prima seduta il 15 ottobre 2014 e da quel momento l’attività dell’organo è stata incessante: in 

occasione della seconda riunione
363

 veniva approvato il Regolamento provvisorio
364

, destinato a 

disciplinare l’attività dell’assemblea fino all’adozione dello Statuto. 

 

 

 

 

                                                           
362

 Con decreto n. 6 del 28 luglio 2014 il Sindaco di Firenze ha convocato i comizi elettorali ed individuato la 

data di espletamento delle operazioni elettorali nel 28 settembre 2014. Sono state presentate cinque liste, che hanno 

ottenuto i seguenti risultati: Città metropolitana territori beni comuni: 1 seggio; Forza Italia: 1 seggio; Partito 

democratico: 14 seggi; Movimento 5 stelle: 1 seggio; Liste civiche per la città metropolitana: 1 seggio. 
363

 In data 29 ottobre 2014. 
364

 Il Regolamento del Consiglio metropolitano a regime è stato adottato successivamente all’entrata in vigore 

dello Statuto, con delibera del 11 febbraio 2015. 
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L’esercizio della potestà statutaria costituiva, infatti, la seconda, successiva tappa 

fondamentale da raggiungere nell’iter di attivazione del nuovo ente: la prima bozza di Statuto 

veniva illustrata dal Sindaco metropolitano al Consiglio nella seduta del 12 novembre 2014 e, 

nell’arco temporale di un solo mese, con due successive sedute, il Consiglio approvava lo Statuto e 

lo trasmetteva alla Conferenza per l'esercizio delle competenze attribuite dall'art. 1, comma 9 della 

legge Delrio.  

Nella seduta consiliare del 26 novembre venivano approvati, con voto sui relativi 

emendamenti, 18 articoli dei 28 caratterizzanti lo schema iniziale di Statuto, mentre il 10 

dicembre
365

 il Consiglio licenziava la bozza di Statuto e la trasmetteva alla Conferenza per la 

deliberazione finale. 

A distanza di pochi giorni, nella seduta del 16 dicembre 2014, con la partecipazione di 36 

Sindaci su 42, la Conferenza metropolitana approvava all'unanimità lo Statuto del nuovo ente
366

. 

 

 

2. Contenuto e caratteristiche della fonte statutaria. 

 

La celerità che ha caratterizzato l’intera procedura è testimoniata dal fatto che lo Statuto 

fiorentino sia stato il primo ad essere adottato nel contesto delle Città metropolitane italiane. 

La nuova fonte stabilisce i principi fondamentali sull’organizzazione dell’ente, le 

attribuzioni degli organi e l’articolazione delle rispettive competenze, optando per una disciplina 

“minimale”: consta di soli 25 articoli, 4 disposizioni transitorie ed è suddiviso in sette Titoli, frutto 

delle modifiche e degli emendamenti approvati in sede consiliare. 

Il Titolo I è dedicato ai «Principi generali» ed alle finalità perseguite dal nuovo ente, nonché 

ai rapporti europei e internazionali. Rispetto alla bozza iniziale, accanto alla funzione di 

promozione, è stata aggiunta anche quella di “gestione” in forma integrata delle politiche del 

territorio e del loro coordinamento a livello sovracomunale, anche attraverso l’individuazione di 

zone omogenee per la gestione dei servizi; si è, inoltre, deciso di valorizzare il principio della parità  

 

 

 

 

                                                           
365

 Con la delibera n. 4/2014. 
366

 Con la delibera n. 1/2014. 
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di genere, mediante la previsione di entrambi i sessi in tutte le strutture interne all’ente ed in quelle 

cui quest’ultimo partecipa
367

. 

In questo titolo troviamo prevalentemente norme di principio, prive di autonoma portata 

precettiva, espressive della volontà politica di dare una certa fisionomia al nuovo ente: si tratta di 

norme di natura politica, culturale, che rappresentano il contenuto “eventuale” dello Statuto, alla 

stregua delle proclamazioni di principio contenute negli Statuti delle Regioni ordinarie
368

. 

La Città metropolitana è descritta come «ente territoriale di area vasta rappresentativo delle 

comunità che la costituiscono, ai sensi dell’art. 114 Cost.»
369

: orbene, considerato che il Sindaco ed 

il Consiglio metropolitano non sono eletti a suffragio universale e diretto, il carattere 

rappresentativo sembra potersi riferire non tanto alle comunità quanto, piuttosto, agli enti locali 

ricompresi nell’area metropolitana
370

. 

L’art. 2 individua i “fini” perseguiti dal nuovo ente, alcuni di carattere “sostanziale”, ovvero 

volti a tutelare direttamente interessi specifici e qualificati, altri, invece, hanno natura procedurale e 

strumentale rispetto al perseguimento di ulteriori interessi: tra i primi rientra la garanzia del rispetto 

dei diritti e doveri dei cittadini e di chi vive e lavora sul territorio, senza discriminazioni e la 

realizzazione della parità di genere, anche attraverso azioni positive volte a tale scopo; tra i secondi, 

invece, si può annoverare la garanzia del diritto di accesso e d’informazione, dell’informatizzazione 

delle procedure amministrative, l’uso della tecnologia e degli open data. 

Un profilo di particolare rilievo che lo Statuto fiorentino perde l’occasione di disciplinare in 

modo puntuale riguarda la partecipazione dell’ente ai progetti ed alle iniziative di matrice 

europea
371

: l’Unione persegue da tempo strategie per valorizzare le “Regioni metropolitane”
372

 sul 

territorio europeo, con politiche ad hoc
373

, risorse e canali di finanziamento, l’accesso ai quali  
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 È stato inserito anche il riferimento al rispetto della disciplina nazionale e dell’Unione europea sulla tutela 

dei dati personali in tema di accesso ed impiego dell’open data, non previsto nella bozza di Statuto. 
368

 Cfr. sul punto la giurisprudenza costituzionale in tema di contenuto “eventuale” degli Statuti regionali 

ordinari, in particolare Corte cost. nn. 372, 378, 379 del 2004 e, in dottrina, A. CARDONE, La “terza via” al giudizio di 

legittimità costituzionale. Contributo allo studio del controllo di costituzionalità degli statuti regionali, Milano 2007. 
369

 Cfr. art. 1 Statuto della Città metropolitana di Firenze. 
370

 In tal senso cfr. AA.VV., Lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, in Gli Statuti delle Città 

metropolitane, a cura di A. Lucarelli, F. Fabrizzi, D. Mone, Napoli 2015, 44 ss. 
371

 Ben lontano dallo Statuto fiorentino è, a titolo esemplificativo, l’art. 11 dello Statuto della Città 

metropolitana di Napoli che indica nel nuovo ente un «soggetto in grado di interloquire direttamente con l’Unione 

europea in ordine all’erogazione di finanziamenti europei». 
372

 Cfr. in tal senso anche A. CARDONE, Brevissime note su alcuni nodi applicativi da sciogliere in tema di 

Città metropolitane, in Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2014, 4 ss. 
373

 Si pensi alla creazione e valorizzazione delle reti Eurocities e Matrix. 



142 
 

potrebbe rappresentare per la Città metropolitana fiorentina un’occasione fondamentale per 

implementare pratiche di buona amministrazione. 

«Ruolo e funzioni della Città metropolitana» sono oggetto di disciplina nel Titolo II dello 

Statuto ove, tra le funzioni fondamentali del nuovo ente, figurano l’adozione di un piano strategico 

triennale, l’attività di pianificazione territoriale generale, comprese le reti di servizi, di 

comunicazione e di infrastrutture di competenza metropolitana, quindi, l’adozione del piano 

strutturale metropolitano, l’organizzazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, e 

dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, nonché funzioni di mobilità e 

viabilità, di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale dell’area, in linea con 

gli obiettivi posti nel piano strategico, e dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in 

ambito metropolitano.  

L’attività di pianificazione strategica rappresenta la vocazione qualificante
374

 la Città 

metropolitana: quale ente territoriale di area vasta, è chiamata a realizzare uno sviluppo territoriale, 

economico, strategico e sociale condiviso con i Comuni
375

 e gli attori socio-economici dell’area di 

riferimento. 

Il Piano strategico triennale costituisce il quadro generale di riferimento per tutte le forme di 

pianificazione e programmazione della Città metropolitana, è adottato
376

 dal Consiglio 

Metropolitano e aggiornato annualmente, sentita la Conferenza
377

. Di particolare rilievo è anche il 

ruolo del Sindaco metropolitano che può sottoporre al Consiglio proposte di modifica e 

adeguamento. 

Al piano strategico si aggiungono il piano territoriale (art. 6) ed il piano strutturale 

metropolitano (art. 7). Il piano territoriale viene adottato secondo la medesima procedura prevista 

per il piano strategico (approvazione del Consiglio, sentita la Conferenza) e, circa il profilo 

contenutistico, definisce le scelte per il governo del territorio di medio e lungo termine, «strumento 

di riferimento» per la pianificazione comunale. Lo Statuto non si pronuncia, tuttavia, sulla idoneità  

 

 

 

                                                           
374

 In tal senso cfr. anche F. PIZZETTI, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello 

locale e livello sovranazionale, in federalismi.it, 17 giugno 2015. 
375

 Significativamente lo Statuto ha introdotto una fase consultiva dinanzi alla Conferenza metropolitana per 

l’adozione del piano strategico, a garanzia del coinvolgimento dei Comuni direttamente interessati dalla portata 

dell’atto. 
376

 Ex art. 5 Statuto Città metropolitana di Firenze. 
377

 La conferenza metropolitana esprime parere non vincolante in merito al Piano strategico metropolitano (art. 

5 Statuto), a maggioranza dei voti dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei Comuni e il 40% della popolazione 

complessivamente residente (art. 15 comma 3 Statuto). 
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del piano territoriale a conformare la proprietà e porre vincoli ai piani comunali; è stata la 

successiva legge regionale n. 65/2014, sul governo del territorio, ad inserire, all’art. 10, il Piano 

territoriale della Città metropolitana nell’ambito di una pianificazione “a cascata” che ha al vertice 

il PIT (Piano di indirizzo territoriale, con contenuti anche di piano paesaggistico), al quale devono 

essere conformi i piani territoriali di Province e Città metropolitana che, a loro volta, dovranno 

essere rispettati dal piano strutturale e dai piani comunali
378

. La summenzionata legge regionale 

riconosce al piano territoriale metropolitano anche un’importante valenza strategica: sussiste, 

pertanto, un’esigenza di coordinamento tra piano strategico e pianificazione territoriale, onde 

evitare sovrapposizioni, ripetizioni e, soprattutto, contraddizioni circa le opzioni strategiche 

individuate. 

A tali competenze di pianificazione e programmazione si sommano le funzioni di 

coordinamento e di amministrazione attiva in diversi ambiti: dallo sviluppo economico e la crescita 

delle attività produttive, alle politiche sociali, la valorizzazione del patrimonio culturale, le politiche 

educative e di formazione professionale. 

Il Titolo III
379

 è dedicato agli organi del nuovo ente e richiama quanto già statuito dalla 

legge Delrio: riconosce al Consiglio metropolitano poteri normativi e deliberativi
380

, nonché le 

funzioni di pianificazione, programmazione e controllo sull’attività politico-amministrativa 

dell’ente. A garanzia della autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio, lo Statuto rinvia la 

relativa disciplina ad un apposito regolamento, da adottare a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti
381

. Il Consiglio ha, inoltre, il potere di adottare atti generali di indirizzo relativi alle 

funzioni fondamentali dell’ente
382

, regolamenti per la disciplina delle funzioni di sua competenza, 

nonché piani e programmi in qualsiasi ambito di competenza dell’ente. 

 

 

 

                                                           
378

 Come espressamente stabilisce l’art.  91, legge Regione Toscana n. 65/2014, il Piano territoriale della Città 

metropolitana è «strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della Città metropolitana, i 

piani e programmi di settore comunali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione 

urbanistica comunali». 
379

 Titolo costituito da un unico articolo, l’art. 10 Statuto della Città metropolitana di Firenze. 
380

 Ivi lo Statuto riprende quanto già previsto dall’art. 1, comma 8, legge n. 56/2014. 
381

 Il Regolamento del Consiglio metropolitano è stato successivamente adottato con delibera n. 7 dell’11 

febbraio 2015. 
382

 Ovvero: le funzioni in materia di pianificazione strategica e territoriale, di sistemi coordinati di gestione dei 

servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano, di promozione e coordinamento dello sviluppo 

economico e sociale, di mobilità e viabilità, tutela e valorizzazione dell’ambiente, informatizzazione e digitalizzazione 

in ambito metropolitano e, infine, nell’ambito delle Convenzioni tipo tra Comuni e loro forme associative. 
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Il Sindaco Metropolitano è, invece, il «responsabile dell’amministrazione della Città 

metropolitana»
383

, quindi, organo di vertice amministrativo e, come già previsto nella legge n. 

56/2014, ha la rappresentanza legale dell’ente
384

, convoca e presiede il Consiglio e la Conferenza 

metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli 

atti ed è, infine, titolare dei poteri amministrativi residuali
385

. 

 Sulla scia di quanto statuito per i Sindaci dei Comuni, all’art. 46, comma 3, TUEL, il 

Sindaco metropolitano presenta al Consiglio le linee programmatiche di inizio mandato entro 

novanta giorni dall’insediamento: tale previsione rafforza la funzione di indirizzo e controllo del 

Consiglio nella forma di governo dell’ente. 

Il Sindaco metropolitano può, inoltre, esercitare, in via d’urgenza, funzioni consiliari, ex art. 

13 dello Statuto, ma i provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio entro 10 

giorni (termine non previsto nella bozza di Statuto), in mancanza, perderanno efficacia sin dalla 

loro adozione. 

Per quanto concerne la Conferenza metropolitana, lo Statuto riprende quanto già previsto 

nella legge Delrio: si definiscono la composizione (tutti i Sindaci dei Comuni parte della Città 

metropolitana), le funzioni, propositive e consultive, oltre ai poteri in materia di approvazione di 

Statuto e di bilancio.  

Rispetto alla bozza iniziale di Statuto viene aggiunta la previsione, all’art. 15, della 

partecipazione alle riunioni della Conferenza, come invitati permanenti senza diritto di voto, dei 

Presidenti di quartiere della Città di Firenze e, come uditori, dei Consiglieri della Città 

metropolitana. 

Lo statuto prevede, altresì, che il quorum deliberativo della Conferenza, salvo i casi 

espressamente previsti dalla legge
386

, sia pari alla maggioranza dei voti dei presenti, purché 

rappresentino almeno il 25% dei Comuni ed il 40% della popolazione complessivamente residente. 

 

 

 

                                                           
383

 Art. 15, comma 1, Statuto della Città metropolitana di Firenze. 
384

 Salvo l’eventuale delega rilasciata dal Sindaco ad un dirigente per l’esercizio della rappresentanza ex art. 

16, comma 2, Statuto della Città metropolitana di Firenze. 
385

 Ex art. 16, ultimo comma, Statuto della Città metropolitana di Firenze, il Sindaco metropolitano compie 

tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Consiglio, alla 

Conferenza metropolitana e ai dirigenti. Lo Statuto prevede, inoltre, il potere di nomina dei responsabili degli uffici e 

dei servizi e dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società, salvo diversa previsione di legge. 
386

 Quale, ad esempio, il quorum previsto ex art. 1, comma 9, legge 7 aprile 2014, n. 56, in sede di 

approvazione dello Statuto e del bilancio: in tal caso la Conferenza assume le proprie deliberazioni con un numero di 

voti che rappresenti almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione residente. 
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Ad implementare la funzione di controllo dell’organo si stabilisce, all’art. 15, comma 5 

Statuto, che tutti gli atti del Sindaco e del Consiglio metropolitano siano trasmessi ai membri della 

Conferenza.  

La forma di governo metropolitana viene definita dalla fonte statutaria mediante numerosi 

rinvii alla legge n. 56/2014 ed ai regolamenti interni dei singoli organi; tuttavia, lo Statuto compie 

una scelta fondamentale: decide di non optare per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

metropolitano
387

. Si conferma, così, l’investitura ex lege del Sindaco del Comune capoluogo
388

, con 

i conseguenti problemi in termini di legittimazione, in quanto espressione della volontà dei soli 

elettori del Comune capoluogo medesimo
389

.  

Il Titolo IV, dedicato a «Enti e società strumentali», consta di un unico articolo, l’art. 18 e 

prevede un generale e stringente divieto, per la Città metropolitana, di istituire nuovi enti 

strumentali o società, nonché di assumere partecipazioni in enti e società diverse da quelle già 

esistenti, con l’unica eccezione delle società senza scopo di lucro
390

.  

Per quanto attiene alla situazione esistente, lo Statuto prevede una disciplina altrettanto 

restrittiva, affidando alla Città metropolitana il compito di promuovere l’accorpamento, la fusione o 

la dismissione di società e partecipazioni non strettamente funzionali ai fini istituzionali, con 

l’obiettivo di aumentare il risparmio e la funzionalità dell’ente
391

, senza, tuttavia, fare riferimento 

alla eventuale soppressione anche degli enti strumentali esistenti, di cui al primo comma.  

A caratterizzare tutti gli Statuti metropolitani, compreso quello fiorentino, è il rilievo 

attribuito ai rapporti tra Città metropolitana e Comuni o unioni di Comuni che ne fanno parte: nel 

Titolo V si prevede la possibilità per il nuovo ente di attribuire la titolarità di funzioni  

                                                           
387

 L’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano è stata scelta soltanto dalle tre Città 

metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, ovvero Roma capitale, Milano e Napoli. 
388

 Cfr. sul punto L. VANDELLI, Comma 22. Ipotesi di elezione diretta, in Città metropolitane, province, unioni 

e fusioni di comuni, a cura di L. Vandelli, Rimini 2014, 80 ss. 
389

 Come evidenziato anche da A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e realtà, in federalismi.it, n. 

1/2015, 25 ss., gli elettori dei restanti Comuni dell’area metropolitana sono esclusi dall’investitura del Sindaco 

metropolitano. 
390

 Si tratta di un’impostazione del tutto in linea con la legislazione recente volta ad apporre stringenti 

limitazioni al ricorso ad esterni o a società da parte degli enti locali, cfr. l’art. 3, legge n. 244/2007 (legge finanziaria  

2008), che vieta a tutte le amministrazioni pubbliche di costituire società o di partecipare o mantenere partecipazioni ad 

esse, anche in via minoritaria, per la produzione di beni o servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali. È successivamente intervenuto il d.l. n. 179/2012 con una disciplina altrettanto restrittiva 

per le società controllate da pubbliche amministrazioni anche locali e la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con 

la previsione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali. 
391

 Come risulta dal Piano di razionalizzazione del 2015, la Città metropolitana di Firenze detiene 

partecipazioni in 12 società di capitali, delle quali solo tre saranno mantenute, mentre le restanti sono in fase di 

dismissione o liquidazione. 
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amministrative proprie, ai Comuni o alle unioni di Comuni del territorio metropolitano
392

, mediante 

conferimento, disposto dal Consiglio, su proposta del Sindaco e sentita la Conferenza 

metropolitana, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e 

proporzionalità. 

La ratio sottesa alla previsione è, indubbiamente, quella di rendere più flessibile l’esercizio 

delle funzioni amministrative, tuttavia il modello organizzativo prescelto non coincide con i due 

moduli prospettati nella legge Delrio, rispettivamente l’avvalimento degli uffici e la delega 

nell’esercizio di funzioni
393

. La fonte statutaria sembra riferirsi ad un tertium genus che incide non 

sull’esercizio di funzioni, ma sull’attribuzione della loro titolarità, fatta salva la possibilità di 

riacquisirle: l’art. 19, comma 3, attribuisce, infatti, alla Città metropolitana il compito di «vigilare 

sull’esercizio delle funzioni trasferite, riservandosi di riacquisire le medesime», similmente a 

quanto accade nel modello organizzativo della delega, senza, tuttavia, indicare i motivi di 

un’eventuale recall ed il relativo procedimento
394

.  

L’art. 19 Statuto precisa, inoltre, che destinatari del conferimento di funzioni saranno i 

Comuni maggiormente in grado di dare soddisfazione alle istanze delle comunità locali, «per 

struttura ed inquadramento sociale ed economico del territorio rappresentato», alludendo, così, da 

un lato, alla struttura organizzativa dell’ente, parametro concretamente valutabile, dall’altro, ad un 

inquadramento socio-economico la cui definizione sembra rimessa in toto alla prassi 

amministrativa. Lo Statuto disciplina con favore anche il ricorso allo strumento convenzionale fra 

Città metropolitana e Comuni dell’area o loro unioni, per la gestione comune di servizi, per 

l’esercizio di funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche
395

. 

La Città metropolitana di Firenze può, altresì, stipulare accordi con enti esterni al territorio 

metropolitano
396

, anche internazionali, purché siano diretti a garantire l’attuazione degli obiettivi  

 

 

 

                                                           
392

 Art. 19 Statuto della Città metropolitana di Firenze. Si ricorda che l’art. 1, comma 11, legge n. 56/2014 

demandava allo Statuto la disciplina dei rapporti tra Comuni, loro unioni e Città metropolitana, e con i Comuni non 

compresi nell’area metropolitana. 
393

 Cfr. sul punto L. VANDELLI, Commento a comma 11, in Città metropolitane, province e comuni, cit., 67 ss. 
394

 Come finemente argomentato da P. MILAZZO in AA.VV., Lo Statuto, cit., 62 ss., si potrebbe ipotizzare che 

per riacquisire le funzioni il procedimento sia il medesimo previsto per il trasferimento. 
395

 Cfr. in tal senso art. 20 Statuto della Città metropolitana di Firenze che prevede anche la possibilità di 

organizzare uffici condivisi per l’esercizio di funzioni o attività, dando seguito alla disciplina prevista dagli artt. 20 e 21 

Legge Regione Toscana n. 68/2011. Viene, altresì, introdotta la possibilità di concludere accordi tra i quartieri, previa 

approvazione del Comune di Firenze, e i Comuni contermini e la Città metropolitana ex art. 20, comma 1, Statuto della 

Città metropolitana di Firenze. 
396

 Ex art. 21 Statuto della Città metropolitana di Firenze. 
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della programmazione metropolitana pluriennale e vengano approvati a maggioranza assoluta dal 

Consiglio. La previsione di tali accordi, con ogni probabilità, mira a superare i limiti derivanti dalla 

coincidenza del territorio metropolitano con quello della preesistente Provincia, nonché ad 

implementare la funzione di sviluppo strategico del territorio. 

Lo Statuto riconosce espressamente anche il rilievo del principio partecipativo nell’esercizio 

delle attività dell’ente ma, similmente ad altre fonti statutarie (i.e. Statuto Città metropolitane di 

Genova, Torino e Bari
397

), demanda la sua realizzazione ad un futuro regolamento attuativo, volto a 

disciplinarne forme, modalità e limiti. Gli estensori optano, quindi, per una disciplina minimale 

dell’elemento partecipativo, circoscrivendo, ex art. 9, il futuro intervento regolamentare a 

determinate tipologie di atti: il piano strategico ed il piano territoriale
398

, per l’adozione dei quali la 

Città metropolitana assicura la trasparenza delle attività di formazione.  

Il Titolo VI, dedicato all’«Organizzazione», consta di un unico articolo
399

 che rinvia 

nuovamente ad un apposito regolamento la previsione delle modalità di organizzazione degli uffici 

e dei servizi del nuovo ente, nonché la delicata disciplina della responsabilità dirigenziale
400

.  

L’art. 23 Statuto prevede, inoltre, la nomina del Segretario generale della Città 

metropolitana da parte del Sindaco metropolitano, anche mediante una stipulazione convenzionale 

con un Comune interno all’ente: la disposizione, tuttavia, non definisce le sue funzioni, le modalità 

per addivenire ad un accordo e la sua efficacia. Alla scarna previsione statutaria ha dato attuazione 

il decreto di nomina del Segretario generale della Convenzione Comune di Firenze-Città  

 

 

                                                           
397

 Anche se lo Statuto della Città metropolitana di Bari, ex art. 35 comma 2, diversamente dallo Statuto 

fiorentino, si riferisce ad una molteplicità di mezzi di partecipazione, quali referendum popolare, istanze, petizioni, 

proposte, e individua una categoria più ampia di atti suscettibili di procedure partecipative (qualsiasi provvedimento o 

atto di interesse generale). 
398

 È probabile che l’intento degli estensori dello Statuto fiorentino fosse quello di non ripetere quanto già 

previsto dalla legge Regione Toscana n. 46 del 2 agosto 2013, in tema di garanzie partecipative, come evidenziato in 

AA.VV., Lo Statuto, cit., 68 ss. Considerato che la legge regionale n. 46/2013 prevede una disciplina maggiormente 

garantista rispetto a quella metropolitana ed individua un più ampio novero di soggetti titolari del diritto di 

partecipazione, in dottrina ci si interroga sul rapporto tra fonte legislativa regionale e fonte statutaria locale-

metropolitana: da un lato, vi è chi ricostruisce il rapporto secondo il principio di competenza, cfr. in tal senso S. PARISI, 

Il “posto” delle fonti locali nel sistema, in AA.VV., La riforma della Regione Speciale: dalla legge statutaria sul 

nuovo Statuto speciale, a cura di O. Chessa, P. Pinna, Torino 2008, 100 ss. Viceversa, c’è chi predilige il principio 

gerarchico nel rapporto fra fonti regionali e locali, cfr. in tal senso A. ALBERTI, La potestà statutaria e regolamentare 

dei comuni italiani e il riparto delle competenze normative nella Costituzione brasiliana, in AA.VV., Riordino e 

accessibilità degli ordinamenti comunali: “codici municipali” per una cittadinanza attiva, a cura di G. Lobrano, P. P. 

Onida, Napoli 2015. 
399

 L’art. 23 Statuto che sostituisce i due precedenti art. 25 e 26 della bozza di Statuto. 
400

 Nelle more della approvazione del regolamento in questione, alla luce della disposizione transitoria n. 1 

Statuto, si è applicato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi della Provincia di Firenze.  
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metropolitana, del 27 febbraio 2015
401

, che ha specificato anche le funzioni di questa figura: dai 

“controlli interni” rispetto ai dirigenti, in linea con l’art. 97 TUEL, al controllo di gestione ed alle 

funzioni dirigenziali inerenti all’Avvocatura metropolitana e all’Ufficio di piano strategico.  

Viene, altresì, prevista l’istituzione, da parte del Sindaco Metropolitano, dell’Osservatorio 

sul lavoro pubblico dipendente, diretto a valorizzare le risorse umane presenti sul territorio
402

, sede 

di discussione privilegiata in ordine alle molteplici problematiche legate al riassetto istituzionale. 

Alle «Norme transitorie e finali» è, infine, dedicato il Titolo VII che prevede le modalità per 

addivenire alla modifica della fonte statutaria, mediante “approvazione” del Consiglio e della 

Conferenza, secondo le medesime forme e maggioranze previste per la sua adozione, ex art. 1 

comma 9, legge n. 56/2014
403

. 

Lo Statuto è entrato in vigore l’undicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito in rete 

della Provincia di Firenze
404

, in linea con l’art. 134 TUEL: tale previsione si discosta, invece, da 

tutti gli altri Statuti metropolitani che prevedono, alternativamente, il termine di trenta giorni o 

l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2015. 

 In chiusura, sono previste quattro disposizioni transitorie, concernenti la successione della 

Città metropolitana di Firenze alla Provincia omonima: si precisa che, nelle more dell’approvazione 

di propri regolamenti, la Città metropolitana applicherà quelli della Provincia di Firenze e garantirà 

i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia
405

. 

Quest’ultima disposizione, lungi dal costituire una norma a carattere meramente transitorio, assume 

i contorni di una disposizione rivolta al futuro, destinata a durare nel tempo, anche se la sua portata 

precettiva dipenderà dalle risorse finanziarie disponibili. 

Dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Firenze è, quindi, formalmente subentrata alla 

Provincia e, fin da subito, è stata chiamata a fronteggiare numerosi aspetti problematici: dalla  

 

 

                                                           
401

 Si tratta del Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 del 27 febbraio 2015. 
402

 Art. 23, ultimo comma, Statuto della Città metropolitana di Firenze. 
403

 È stato evidenziato, in dottrina, che la disposizione è ambigua là dove non distingue tra il potere di 

iniziativa o proposta, riconosciuto al Consiglio metropolitano, e l’approvazione vera e propria da parte della Conferenza 

metropolitana; inoltre, secondo il comma 9, art. 1 legge Delrio, la Conferenza approva lo Statuto con voti che 

rappresentino almeno un terzo dei Comuni metropolitani e la maggioranza della popolazione residente, previsione che 

rischia di porre in secondo piano, se non addirittura di rendere ininfluenti, i Comuni di minor dimensione: cfr. in tal 

senso AA.VV., Lo Statuto, cit., 75 ss. 
404

 Art. 25, Statuto della Città metropolitana di Firenze. 
405

 Fino alla prima elezione della rappresentanza unitaria dei dipendenti della Città metropolitana, si prevede, 

infine, che il nuovo ente intrattenga le relazioni sindacali con le organizzazioni che hanno sottoscritto il contratto 

nazionale di lavoro del comparto degli enti locali e con le loro rappresentanze aziendali; è prevista anche una norma 

transitoria in riferimento al gonfalone da impiegare, in attesa della predisposizione del nuovo. 
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questione del trasferimento delle risorse e del personale dalla Provincia, alla situazione di grave 

incertezza derivante dai tagli alle risorse, alla spesa corrente ed al personale, previsti dall’art. 1, 

comma 418 ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
406

, fino alla 

redistribuzione delle funzioni amministrative da parte della Regione Toscana. 

Una volta subentrata alla Provincia, la successiva tappa fondamentale per rendere la Città 

metropolitana operativa nel sistema delle autonomie era la delimitazione delle sue funzioni e dei 

rapporti con la Regione Toscana. 

Nell’arco di pochi mesi viene approvata la legge 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino 

delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56». 

Nel quadro del trasferimento e della rimodulazione delle funzioni, la legge regionale alloca 

presso la Regione competenze in materia di agricoltura, caccia e pesca nel mare e nelle acque 

interne, ambiente, orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e 

qualificazione professionale degli operatori turistici
407

. È prevista la stipulazione di intese fra 

Regione e Città metropolitana, ex art. 5 della legge de quo, per l’attuazione del programma 

regionale di sviluppo e la determinazione delle azioni e dei progetti di interesse dell’ente 

metropolitano per favorire lo sviluppo economico ed infrastrutturale del territorio di riferimento. 

Viene, a tal fine, istituita la Conferenza Regione - Città metropolitana, sede per il raggiungimento 

delle suddette intese e per la formazione di pareri, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito 

protocollo d’intesa
408

.  

Le funzioni trasferite ai Comuni
409

 in materia di turismo (ad esclusione della formazione 

professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici), sport, tenuta degli albi 

regionali del terzo settore e forestazione, relative al territorio metropolitano, sono attribuite alla 

Città metropolitana che le esercita in continuità con l’esercizio già di competenza della preesistente 

Provincia
410

.  

 

 

 

                                                           
406

 Si ricorda, infatti, che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per l’anno 2015, prescrive alle 

Città metropolitane una riduzione della dotazione organica di almeno il 30% della spesa relativa al personale di ruolo 

alla data dell’entrata in vigore della legge Delrio, 8 aprile 2014.  
407

 Art. 2 legge 3 marzo 2015, n. 22. 
408

 Ex art. 5, comma 2, legge 3 marzo 2015, n. 22, che deve essere sottoscritto entro sei mesi dall’entrata in 

vigore della legge dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco metropolitano. Tale disposizione specifica, 

inoltre, la disciplina nelle materie del governo del territorio e pianificazione territoriale, di mobilità, di formazione 

professionale, informatizzazione e digitalizzazione (previa intesa Regione - C.M.), di viabilità ed edilizia scolastica 

(previa convenzione con i Comuni). 
409

 Ex art. 4, comma 1, legge 3 marzo 2015, n. 22. 
410

 Ex art. 5, comma 8, legge 3 marzo 2015, n. 22. 
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Pochi giorni dopo l’entrata in vigore della legge regionale, è stato siglato, in data 10 marzo 

2015, il Protocollo di intesa per il funzionamento della Conferenza Regione - Città metropolitana: si 

stabilisce che Giunta regionale e Città metropolitana possano convocare la Conferenza qualora 

intendano esaminare questioni di comune interesse, confrontarsi e assumere eventuali posizioni 

comuni ed alle riunioni possano partecipare anche gli assessori regionali e i consiglieri 

metropolitani delegati per materia, quando le questioni discusse li coinvolgano direttamente. Per 

quanto attiene alla sua composizione, fanno parte della Conferenza il Presidente della Giunta 

regionale, che la presiede, il Vice Presidente della Regione, l’assessore competente ai rapporti con 

gli enti locali, il Sindaco e il Vice Sindaco della Città Metropolitana.  

 

 

3. Il Piano strategico: l’attuale sfida della Città Metropolitana di Firenze 

 

La Città Metropolitana, quale ente territoriale di area vasta con funzioni dirette allo sviluppo 

territoriale, economico e sociale, in un’ottica integrata, dialogica e di condivisione con i Comuni e 

le realtà socio-economiche che insistono sul territorio, ha dinanzi a sé un’ulteriore tappa 

fondamentale: la predisposizione del Piano strategico metropolitano, documento destinato ad 

esprimere l’identità del nuovo ente e, al contempo, agenda strategica in continua evoluzione. 

Si tratta di un piano triennale
411

, di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei 

Comuni e delle unioni di Comuni ricompresi nell’area metropolitana, punto di riferimento per tutta 

l’attività di pianificazione e programmazione della Città metropolitana.  

Il Piano rappresenta una delle principali novità introdotte dalla legge Delrio, elemento 

distintivo rispetto alla preesistente Provincia, è la sede privilegiata in cui condividere le strategie di 

sviluppo dell’area metropolitana e individuare i percorsi per governarle. 

Dal punto di vista procedurale, il piano strategico è adottato dal Consiglio
412

, sentita la 

Conferenza metropolitana ed è aggiornato con cadenza annuale. 

Nel mese di ottobre 2015 sono stati presentati al Consiglio ed alla Conferenza metropolitana 

il Protocollo di intesa finalizzato alla costituzione del Comitato Promotore del Piano strategico ed il 

Documento di indirizzo per l’avvio del processo di pianificazione strategica. 

  

 

                                                           
411

 Art. 5 Statuto Città metropolitana di Firenze. 
412

 A norma dell’art. 5 Statuto Città metropolitana di Firenze. 
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A pochi mesi di distanza, il 2 dicembre 2015, il Sindaco Metropolitano, il Presidente della 

Camera di Commercio, il Presidente dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e il Rettore 

dell’Università degli Studi di Firenze hanno siglato il summenzionato Protocollo che istituisce e 

rende operativo il Comitato Promotore, rappresentativo della realtà metropolitana fiorentina, sede di 

avvio, supporto, controllo e monitoraggio dei risultati del processo di pianificazione strategica, con 

il compito di individuare obiettivi, priorità e progetti condivisi per lo sviluppo dell’area vasta. Il 

Protocollo ha, inoltre, previsto la creazione di un Comitato scientifico e di un Ufficio di Piano, 

presso la sede della Città metropolitana, con funzioni di supporto scientifico, organizzativo, 

metodologico ed operativo all’iter di pianificazione strategica.  

I soggetti parte del Comitato promotore si sono impegnati a favorire la concreta 

partecipazione di soggetti pubblici e privati al procedimento, a condividere informazioni, studi, 

ricerche, nonché a reperire le risorse umane, strumentali e organizzative necessarie, anche 

attraverso attività congiunte.  

Il Comitato Promotore ha dato avvio al percorso di pianificazione strategica, procedendo 

alla nomina di un Comitato Scientifico di alto profilo, composto da esperti provenienti dal mondo 

universitario e della ricerca. 

L’elaborazione del piano coinvolge, pertanto, una pluralità di soggetti: il Sindaco 

metropolitano ha un ruolo di promozione e presiede il Comitato Promotore; il Consigliere 

metropolitano con delega alla pianificazione strategica metropolitana
413

; l’Ufficio di Piano, struttura 

amministrativa creata ad hoc per curare la sua realizzazione ed il successivo aggiornamento; il 

Comitato Promotore, del quale, come abbiamo visto, fanno parte anche l’Università di Firenze, la 

Camera di Commercio e l’ente Cassa di Risparmio di Firenze; il Comitato scientifico, con funzione 

di supporto metodologico, scientifico, organizzativo ed operativo per i lavori di redazione
414

, del 

quale fanno parte docenti dell’Università di Firenze, la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione 

(ente partecipato da Università e Città metropolitana) e, infine, l’Istituto Regionale 

Programmazione Economica della Toscana. 

Guardando al contenuto del piano strategico, esso definisce i «programmi generali, settoriali 

e trasversali» per lo sviluppo dell’area metropolitana nel medio e lungo termine ed individua le 

priorità di intervento, le risorse necessarie, nonché il metodo di attuazione di tali programmi. Si  
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 Delega conferita con atto del Sindaco metropolitano del 20 gennaio 2015, n. 7. 
414

 Coordinato dal Professor Andrea Simoncini dell’Università degli studi di Firenze. 



152 
 

tratta, all’evidenza, di tre diverse forme di programmazione: i «programmi generali» individuano i 

macro-obiettivi dell’ente, mentre i «programmi settoriali» riguardano singole aree di intervento 

omogenee di competenza, infine, i «programmi trasversali» intervengono a collegare in modo 

unitario programmi settoriali diversi. 

«Il piano strategico è atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e 

delle unioni dei comuni compresi nell’area» e costituisce «il quadro generale di riferimento per tutte 

le forme di pianificazione e programmazione della Città metropolitana»
415

. Il Piano sembra, 

pertanto, assumere due diverse funzioni: una orientativa, di indicazione strategica per l’esercizio 

delle funzioni amministrative da parte della Città metropolitana, dei Comuni o delle loro unioni, e, 

al contempo, è il “quadro di riferimento” per l’ulteriore attività pianificatoria metropolitana, 

locuzione non univoca che, tuttavia, lascia presagire un rapporto quantomeno di coerenza al piano 

strategico da parte di altre forme di pianificazione (i.e. piano territoriale metropolitano).  

Come si evince dall’art. 5, legge regionale n. 22/2015, una parte del piano strategico sarà 

concertata con la Regione Toscana, nell’ambito della pianificazione strategica regionale per lo 

sviluppo, e la relativa attuazione della parte di piano concertata potrà essere demandata ad intese 

raggiunte in sede di Conferenza Regione - Città metropolitana. 

Sulla base delle linee guida individuate nel Documento di indirizzo per l’avvio del processo 

di pianificazione strategica, il Piano si articolerà in “azioni trasversali” di costruzione e 

valorizzazione dei progetti di “infrastrutturazione” della Città metropolitana, ovvero grandi progetti 

trasversali di rete, territorialmente diffusi, che riprendono iniziative già avviate negli anni addietro e 

si concentrano su una serie di infrastrutture materiali e immateriali, quali: «Infrastruttura di 

innovazione e trasferimento tecnologico»; «Infrastruttura digitale»; «Infrastruttura della governance 

e della semplificazione»; «Infrastruttura della conoscenza e della formazione»; «Infrastruttura della 

mobilità».  

Il Piano ha, inoltre, ad oggetto una serie di “macro-progetti strategici” che possono avvalersi 

di una o più delle infrastrutture summenzionate, perseguono un obiettivo verticale puntuale e sono 

articolati in quattro categorie: progetti di innovazione e sviluppo; progetti di inclusione, benessere e 

coesione sociale; progetti ambientali, assetti urbani e mobilità; progetti su conoscenza, educazione e 

cultura.  
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 Ex art. 5, comma 3, Statuto Città metropolitana di Firenze. 
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I “macro progetti strategici” hanno durata pari o superiore al periodo di programmazione e si 

articolano in un terzo ambito progettuale, quello dei “progetti strategici operativi” che, a loro volta, 

trovano fondamento nei suddetti macro-progetti, ma consistono in attività più circoscritte quanto ad 

ambito, tempi e luogo di intervento. 

Per realizzare «uno sviluppo territoriale, economico e sociale condiviso con i comuni e le 

realtà socio economiche del territorio», come richiesto dalla fonte statutaria
416

, è stato avviato, sul 

finire del 2015, un “Processo partecipativo per il Piano strategico”
417

, ovvero un procedimento di 

progettazione condivisa con i 42 Comuni del territorio metropolitano ed i loro principali attori locali 

nell’ambito dello sviluppo economico, sociale, infrastrutturale, culturale e ambientale, per 

individuare, con un metodo inclusivo e partecipativo
418

, gli obiettivi strategici condivisi
419

 che 

saranno contenuti nel Piano.  

Sulla scia delle best practices sviluppatesi in varie città metropolitane europee, nel 

procedimento di elaborazione del piano strategico fiorentino, tuttora in corso, stanno giocando un 

ruolo attivo fondamentale apposite strutture tecnico-scientifiche di supporto, nonché le forze socio-

economiche presenti sul territorio, le associazioni di categoria, gli stakeholders, le Università e le 

Fondazioni bancarie. 

Il Piano strategico fiorentino è concepito come uno strumento inclusivo, aperto ai contributi 

progettuali, alle partnerships e ad accordi con gli attori locali, per la realizzazione di progetti 

condivisi. 

 

 

                                                           
416

 Ex art. 5, comma 1 Statuto Città metropolitana di Firenze. 
417

 Percorso avviato nel novembre 2015, con durata di circa 9 mesi e suddiviso in sei diverse fasi: la fase 

dell’avvio, con una serie di incontri preliminari, kick-off meeting, allo scopo di presentare il percorso in modo capillare 

alle comunità locali; una fase di ascolto, per raccogliere le istanze dei diversi territori metropolitani, attraverso 

interviste, individuali e di gruppo, con cittadini, portatori di interessi, gruppi del Consiglio metropolitano e Sindaci 

(sono stati ascoltati in questa fase ben 149 attori territoriali); la fase di definizione delle strategie, della durata di due 

mesi, diretta all’individuazione delle strategie di sviluppo del territorio, da approfondire nell’ambito di focus group 

tematici, di gruppi di lavoro, formati da soggetti rappresentativi del territorio; la fase di elaborazione di progetti e di 

verifica della loro fattibilità; una fase di voto, nella quale i progetti, pubblicati in rete, possono essere votati dai 

cittadini, al fine di stabilire una graduatoria di priorità degli interventi; infine, una fase di sintesi, nella quale i progetti, 

una volta votati, sono rielaborati in un documento finale che sarà reso pubblico, attraverso una serie di incontri aperti a 

tutti in diverse aree della Città metropolitana, e, infine, consegnato alla Conferenza metropolitana. 
418

 In dottrina, evidenzia la necessità di una partecipazione ampia nell’elaborazione della pianificazione 

strategica, con il coinvolgimento delle varie forze istituzionali, sociali ed economiche locali, L. VANDELLI, Commento 

al comma 44, cit., 117 ss. 
419

 A tal proposito si segnala che è stato creato un apposito sito web relativo al processo partecipativo per il 

piano strategico (www.insiemeperilpiano.it), ove era stato pubblicato il 16 giugno 2016 un questionario, “Partecipo 

anche io”, aperto a tutti, per raccogliere le idee e i bisogni dei portatori di interesse dell’area metropolitana. Tale 

questionario è stato chiuso il 3 ottobre 2016 ed ha contato la partecipazione di 968 abitanti del territorio, cfr. per 

informazioni sulle risultanze http://open.toscana.it/. 
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Nel procedimento di pianificazione strategica è, altresì, aperto il dialogo con i territori 

limitrofi alla Città metropolitana fiorentina (i.e. Arezzo, Siena, Prato e Pistoia), particolarmente 

interessati a promuovere progetti congiunti, nell’ottica dello sviluppo di un Masterplan della 

Toscana Centrale, incentivato dalla stessa Regione. 

Sulla base dei risultati del Percorso partecipativo e del Comitato scientifico, l’Ufficio di 

Piano è chiamato a redigere una bozza di piano strategico che verrà successivamente sottomessa 

agli organi politici metropolitani per la relativa discussione e approvazione finale. 

Al contempo, il piano dovrà essere sottoposto alla Conferenza Regione - Città 

metropolitana, come previsto ex art. 5, comma 1, legge n. 22/2015, per verificarne la coerenza 

rispetto al Piano di sviluppo regionale.  

La sua definitiva adozione da parte degli organi politici è prevista per marzo 2017 ed, allo 

stato attuale, l’obiettivo non sembra lontano: il documento di sintesi delle linee guida del piano 

strategico è già stato illustrato dal Sindaco metropolitano
420

 e dovrà essere sottoposto al vaglio del 

Consiglio e della Conferenza metropolitana
421

 per l’attivazione dell’iter politico-decisionale. 

La Città metropolitana di Firenze e la Città metropolitana di Bologna, le uniche confinanti 

su tutto il territorio italiano, sono, inoltre, attualmente impegnate in un serrato confronto, con 

l’obiettivo di condurre le rispettive attività di pianificazione in modo coordinato, integrato e 

giungere, infine, all’adozione contestuale dei rispettivi piani strategici.  

 

 

                                                           
420

 Il Sindaco metropolitano ha illustrato al Consiglio le linee guida del piano strategico nella seduta del 28 

dicembre 2016: il documento di sintesi rappresenta l’ultimo passaggio del procedimento partecipativo che ha 

interessato l’intero anno 2016. 
421

 Sono stati convocati gli Stati generali della Città metropolitana per il giorno 25 febbraio 2017: un’occasione 

in cui si riuniranno, in vista del varo del piano strategico, soggetti istituzionali, politici, pubblici, ma anche soggetti 

privati e componenti della società civile. L’approvazione del piano strategico in sede di Consiglio e Conferenza 

metropolitana è prevista per il mese di marzo 2017. 


