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Panel 10.9 Le Città metropolitane italiane in prospettiva comparata: ieri, 

oggi..domani? 

 

Sebbene la prima disciplina legislativa espressamente dedicata ad enti metropolitani avesse fatto la 

sua comparsa già negli anni ’90, anche se rimasta inattuata come i successivi interventi normativi, 

l’effettiva istituzione delle Città metropolitane nell’ordinamento italiano è avvenuta con la legge 7 

aprile 2014 n. 56. 

Neppure l’espresso inserimento delle Città metropolitane nella Costituzione, al quale si era giunti 

con la riforma del Titolo V conclusasi nel 2001, aveva indotto lo Stato e gli ulteriori livelli territoriali 

coinvolti a dare concretamente seguito alle complesse procedure che, di volta in volta, la 

legislazione che si è succeduta predisponeva per l’istituzione degli enti metropolitani. 

Con l’introduzione delle Città metropolitane nel 2014 si è voluto innovare ed attualizzare l’assetto 

amministrativo-istituzionale italiano, ma principalmente tentando di rispondere alla crisi 

economico-finanziaria che ha raggiunto l’Italia, ed altri Paesi membri dell’Ue, attraverso una 

razionalizzazione della spesa pubblica: la spending review ha ottenuto quindi un risultato solo 

sfiorato a livello politico-giuridico, in precedenza. 

Come hanno operato, quali problematiche si sono trovate ad affrontare, le 10 città metropolitane 

nelle regioni a statuto ordinario e le 4 a statuto speciale, in questo primo quinquennio? 

A livello di legislazione elettorale, questi nuovi enti di secondo livello hanno sperimentato anche più 

di un passaggio dalle urne: cosa è successo e quanto hanno influito tali risultati sul funzionamento 

degli stessi? 

In ambito europeo, è possibile effettuare comparazioni utili a monitorarne l’attività: cosa si può 

imparare da Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Paesi Bassi, Regno Unito? 

È quindi interessante porre all’attenzione quanto e come ciò sia avvenuto, utilizzando un metodo 

principalmente comparato, ma non limitato ad esso, che utilizzi materiale possibilmente originale o 

attualizzato, insieme ad un riepilogo procedurale che permetta di analizzare il perché di tali esiti. 

L’obiettivo di questo panel è di costruire un fruttuoso dibattito che verta sui punti elencati sopra, in 

ciò illustrativi ma non limitativi, che, ad oggi, ancora non è stato realizzato in una modalità così 

sistematica e comprensiva. 

Successivamente, sulla base dei contributi ricevuti e del confronto che ne viene a scaturire, si 

elaborerà una proposta editoriale (da condurre in pubblicazione entro il 2020) nella quale 



coinvolgere gli autori, così da poter realizzare uno strumento valido ad una migliore comprensione 

di queste nuove realtà amministrative ed il loro ruolo nei confronti dei cittadini. 
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