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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
1
. 

 

 

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»
2
. 

                                                           
1
 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. 
2
 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»
3
. 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”
4
, che hanno indotto a 

                                                           
3
 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. 
4
 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
5
; 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
6
.  

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
7
. In particolare non è stato allora sciolto il nodo 

della definizione territoriale dell’ente Roma Capitale, aspetto che in questa sede più ci interessa, 

                                                           
5
 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. 
6
 G. DEMURO, Art. 114, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

vol. III, Torino 2006, 2171. 
7
 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
8
, 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
9
. 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
10

. 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
11

. La trasposizione – che ha portato, in taluni casi, ad esiti anche 

                                                           
8
 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. 
9
 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. 
10

 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.  
11

 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
12

 – 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
13

), a seguito del lavoro di una 

Commissione ristretta
14

, il Consiglio metropolitano prima (18 dicembre) e la Conferenza 

                                                           
12

 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!». 
13

 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. 
14

 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
15

. 

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, 

                                                           
15

 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.
16

. 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
17

. 

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. 

                                                           
16

 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. 
17

 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
18

. 

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
19

. 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 

                                                           
18

 I Comuni di Trevignano romano e Civitavecchia hanno manifestato la volontà di non aderire alla Città 

metropolitana. 
19

 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»
20

. 

                                                           
20

 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 
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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)»
21

.  

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 territori 

                                                                                                                                                                                                 
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. 
21

 Sent. n. 22 del 2014.  
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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
22

? 

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
23

. 

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). 

                                                           
22

 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. 
23

 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
24

. 

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 

                                                           
24

 «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
25

) al quale la 

legge regionale avrebbe potuto (allora come oggi) assegnare funzioni ulteriori nonché disciplinarne 

                                                           
25

 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)
26

 e l’ente stesso 

avrebbe potuto dotarsi (proprio come ha fatto) di un nuovo Statuto
27

. 

 

 

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
28

). 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 

                                                           
26

 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. 
27

 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. 
28

 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
29

 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
30

. 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 

                                                           
29

 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. 
30

 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
31

. 

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 

                                                           
31

 «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 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2017/1 
 

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.  



 

 
135 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2017/1 
 

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. 


