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Necessaria differenziazione tra Città Metropolitana e Provincia 

A distanza di oltre venti anni dalla riforma del Titolo V, che ha inserito le 

Città metropolitane in Costituzione, è divenuto oramai necessario definire 

l’assetto ordinamentale delle stesse, alla luce dell’esperienza maturata 

negli anni di applicazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (cd. Delrio) e alla 

loro concreta istituzione nel 2015. È utile ricordare che la legge Delrio 

identifica due diversi modelli di enti di area vasta, così espressamente 

definiti proprio nelle norme, ossia la Provincia e la Città metropolitana; si 

tratta di due modelli tra loro non equiparabili, tanto da trovare due distinti 

riferimenti costituzionali, sulla base delle funzioni che svolgono e della 

presenza al loro interno di Comuni capoluogo di grandi dimensioni rispetto 

al resto del tessuto locale. Inoltre, questa differenza trova per la Città 

metropolitana di Roma Capitale una ulteriore specificità, ossia la presenza 

al proprio interno di un ente, Roma Capitale, che è destinatario di un 

regime specifico di autonomia previsto in Costituzione (art. 114, comma 3) 

e già in minima parte avviato dalle norme statali e regionali negli ambiti di 

rispettiva competenza legislativa. 

Il mio ragionamento, dunque, muove da questo dato di partenza oggettivo: 

le Città metropolitane sono enti di area vasta diversi dalle Province.  

Le più grandi Città metropolitane -  in particolare Roma, per le ragioni 

appena dette - necessitano di un quadro differenziato di regolazione da 

parte dello Stato. 
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La Città metropolitana è un ente di area vasta con compiti di 

coordinamento delle funzioni dei Comuni in essa ricompresi e di 

pianificazione strategica dei relativi territori, identificati dal legislatore in 

quanto caratterizzati da intensi processi di concentrazione demografica e 

produttiva e pertanto connotati da specifiche esigenze normative e 

finanziarie. Tali sostanziali caratteristiche rendono necessaria una 

differenziazione tra la Città Metropolitana e la Provincia, in quanto a 

maggior ragione nelle aree metropolitane, a differenza dei territori 

provinciali, l’erogazione dei servizi pubblici basilari da parte dei singoli 

Comuni richiede necessariamente una dimensione integrata nell’ambito 

della quale il collegamento con il Comune capoluogo costituisce un fattore 

importante di crescita omogenea da un punto di vista economico/sociale. 

Tale evidente differenziazione risulta già esplicitata a livello normativo. 

Le funzioni fondamentali delle Città metropolitane, come individuate dalla 

legge Delrio, non solo sono diverse e più ampie di quelle delle Province 

(includendo quelle di quest’ultime), ma si caratterizzano per un grado 

evidente di coordinamento e vincolo nei confronti dei Comuni inclusi nel 

proprio territorio. Il piano strategico triennale del territorio metropolitano 

costituisce un atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei 

comuni, la pianificazione territoriale generale, che include le infrastrutture 

appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, può fissare 

vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni, le 

competenze nella strutturazione di 
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sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e in materia di mobilità e 

viabilità, (che deve assicurare la compatibilità e la coerenza della 

pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano) 

confermano l’impostazione istituzionale di un ente non di autogoverno dei 

Comuni ma di tipo nettamente sovracomunale.  

Occorre una valorizzazione degli Enti di area vasta, in ossequio ai principi 

di cui all’art.118 della Costituzione, tra i quali quello di differenziazione, 

proprio per migliorare le capacità di sviluppo di territori che, penso anche 

alle grandi città metropolitane di Milano e Napoli, rappresentano una 

particolarità nell’ambito del sistema delle autonomie territoriali del Paese 

L’assetto già vigente che vede l’attribuzione di ampie funzioni di 

programmazione e di pianificazione esclusivamente alle Città 

metropolitane e non alle Province comporta la necessità di un regime 

diverso nella forma di governo dell’ente visto che proprio dai rapporti tra 

gli organi politici si definisce l’indirizzo politico dell’ente metropolitano. 

Non a caso, la stessa legge Delrio da un lato equipara la forma di governo 

di Province e Città metropolitane (elezione di secondo livello dei Consigli) 

ma dall’altro procede ad una doppia differenziazione: solo nelle Città 

metropolitane esiste la coincidenza tra Sindaco del Capoluogo e vertice 

politico dell’ente di area vasta e solo nelle Città metropolitane è possibile, 

a determinate condizioni, optare per l’elezione a suffragio universale e 

diretto dei Sindaci metropolitani. Questa differenza di modelli di area 

vasta dunque non solo giustifica ma 
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rende funzionale la coincidenza tra il Sindaco della Città Metropolitana ed 

il Sindaco del Comune Capoluogo; anzi, si sottolinea come la previsione 

operata dall’art.1, comma 19, della legge n.56/2014 secondo la quale “Il 

sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo” 

rappresenti una ipotesi di innovazione istituzionale in un’ottica di 

semplificazione e di razionalizzazione e trovi la sua ragione profonda 

proprio nel carattere integrato della città metropolitana e nella oggettiva 

difficoltà di immaginare un tale dualismo. Ferma restando la potestà 

statutaria delle Città Metropolitane nel prevedere che il Sindaco ed il 

Consiglio Metropolitano possano essere eletti direttamente con il sistema 

elettorale che sarà determinato con legge statale, l’introduzione di raccordi 

di tipo fiduciario tra organo consiliare e Sindaco metropolitano (così come 

in parte evidenziato dalla Corte Costituzionale giusta Sentenza n.240 del 

7.12.2021) potrebbe implementare il quadro regolatorio vigente nel senso 

di una maggiore garanzia dei principi costituzionali di rappresentanza e di 

uguaglianza del voto che in ogni caso, credo possano essere coerenti con il 

sistema attuale. L’esperienza delle Regioni ci ha già fornito un modello, 

definito di “consonanza politica” tra il Presidente e il Consiglio, che pur 

con una forma di governo diversa (il Presidente della Regione è eletto a 

suffragio universale e diretto), permette la definizione di un indirizzo 

politico su ampia scala territoriale. Il raccordo fiduciario in ambito 

metropolitano potrebbe essere assicurato tramite l’approvazione, da parte 

del Consiglio Metropolitano, delle linee che connoteranno il mandato 
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quinquennale del Sindaco Metropolitano costruendo ab origine una 

“consonanza politico-amministrativa” basata non su identità politiche ma 

di collaborazione tra i governi locali; inoltre, l’azione 

politico/amministrativa del Sindaco potrà essere oggetto di “controllo” da 

parte del Consiglio Metropolitano anche attraverso l’approvazione, 

ovviamente per gli atti di competenza non del consigli metropolitano, di 

mozioni di indirizzo o di censura politica allorché la stessa risulti in 

contrasto con le linee precedentemente approvate ovvero allorché gli 

strumenti di pianificazione di competenza consiliare vengano concretizzati 

in difformità al loro contenuto.   Ovviamente, stante la attuale 

composizione “pesata” del Consiglio, nel quale, ricordiamolo, i cittadini di 

Roma Capitale, pur rappresentando i 2/3 della Città metropolitano possono 

contare sulla metà dei componenti, il Consiglio potrebbe approvare detti 

atti con maggioranze qualificate. 

D’altronde, la Città metropolitana di Roma ha una distribuzione 

demografica del tutto peculiare e non riscontrabile in altre realtà e la 

coincidenza del Sindaco di Roma con quello della Città metropolitana si 

legittima anche con questo dato dal punto di vista logico-giuridico. 

Risulta inoltre necessario incidere sull’agibilità amministrativa e sul 

corretto svolgimento delle funzioni metropolitane prevedendo, quale 

organo della Città metropolitana, la Giunta metropolitana la cui 

composizione, nei limiti fissati dalla Legge, sarà disciplinata dallo Statuto. 

L’istituzione di tale organo comporterà necessariamente una ridefinizione 
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delle competenze consiliari in un’ottica di equilibrio funzionale. 

Ricordiamo che già oggi la presenza negli Statuti di alcune Città 

metropolitane di coordinamenti di consiglieri delegati o di forme simili ha 

evidenziato la necessità di sostegno nel governo dell’ente da parte del 

vertice politico. La presenza della Giunta inoltre potrebbe costituire anche 

un ulteriore terreno di recupero di rappresentatività da parte del territorio 

diverso da quello della Capitale. 

Dal punto di vista della conseguenza politica dell’analisi, non c’è alcuna 

obiezione o interferenza della Città Metropolitana di Roma Capitale 

rispetto al dibattito che riguarda le province, la loro forma di governo o i 

meccanismi di elezione. Quello che Roma e le Città metropolitane 

raccomandano è che occorre tener ferma la distinzione tra città 

metropolitane e province, data la natura specificatamente integrata delle 

aree metropolitane.  

 

Specificità della Città metropolitana che include Roma Capitale 

Le sopra esposte motivazioni, costituenti base sia per il riconoscimento 

alle Città Metropolitane che per la garanzia di un solido sistema di 

sostenibilità finanziaria, assumono un carattere di specificità per ciò che 

concerne l’area metropolitana di Roma Capitale. 

Le legge Delrio ha scelto allora (e il dibattito di questi ultimi anni va 

ancora nello stesso senso) di non superare l’istituzione del Comune di 

Roma Capitale, che la legge 56/2014 ha 
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evidentemente compiuto nei commi 101, 102 e 103, riconoscendo al 

Comune capoluogo il titolo di Capitale, ai sensi dell’art. 114, terzo 

comma, della Costituzione in continuità con la legge n. 42 del 2009 e 

successivi decreti legislativi. Tant’è che la parte finale della scorsa 

legislatura ha visto una adesione trasversale direi quasi unanime sulla 

necessità di implementare l’attuazione della previsione costituzionale che 

riguarda la Capitale. 

Il legislatore del 2014 ha così palesato, con il primo dei due commi 

richiamati, l’intenzione di non voler operare alcuna differenziazione tra la 

Città metropolitana di Roma e le altre Città metropolitane di cui al comma 

5 e, con il secondo, la volontà di salvaguardare la specialità della 

condizione di Roma Capitale riferendo a quest’ultima lo speciale status 

previsto dall’art. 114, comma 3, della Costituzione. 

Tuttavia è evidente che una Città metropolitana che “contiene” al proprio 

interno un ente dotato di forme specifiche di autonomia fondate su 

un’espressa previsione costituzionale non può essere identica alle altre 

Città metropolitane. Ciò non si evince solamente dalla legge Delrio, ma 

anche dal fatto che quelle funzioni metropolitane citate all’inizio del mio 

intervento non possono non risentire del fatto che Roma Capitale può 

avere un assetto organizzativo e amministrativo diverso dagli altri comuni 

italiani. Sul punto, dunque, credo sia necessario prevedere una clausola di 

flessibilità che riguardi la Città metropolitana in modo da adeguarne 

organizzazione ed esercizio dell’autonomia (regolamentare, 
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amministrativa e finanziaria) in ragione dei progressivi mutamenti del 

regime dell’ordinamento di Roma Capitale rispetto al quale, anche per le 

ragioni già espresse nell’audizione dell’anno scorso che ho tenuto alla 1 

Commissione della Camera dei Deputati, crediamo sia necessario uno 

specifico intervento normativo statale. 

Infine la valorizzazione dell’assetto delle Città Metropolitane non può 

prescindere dalla previsione di un diverso sistema finanziario di 

riferimento per il relativo comparto. 

 

Situazione finanziaria e necessità di una decisa riforma fiscale  

 

In via preliminare mi sento di affermare che non è più sostenibile una 

finanza delle Città metropolitane basata, in forma quasi totalizzante, sulla 

tassazione degli autoveicoli. 

Un ente che è chiamato a svolgere la pluralità di funzioni che sono state 

sopra descritte, a partire da quella dell’edilizia scolastica per gli istituti per 

l’istruzione secondaria superiore, deve trovare il proprio sostentamento 

attraverso il coinvolgimento di ulteriori e diversi cespiti. 

Si coglie l’occasione per ribadire che la situazione finanziaria contingente 

delle Città Metropolitane risulta insostenibile alla luce dei seguenti fattori 

negativi:  

- la costante riduzione delle entrate legate al mercato e alla circolazione dei 

veicoli, IPT (Imposta provinciale di 
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trascrizione sui passaggi di proprietà) e RCAuto (imposta sulle 

assicurazioni per responsabilità civile). La riduzione di risorse derivanti 

dai due tributi, che nel complesso costituivano oltre la metà delle entrate 

delle Città metropolitane, è drammatica: la previsione aggiornata porta ad 

una riduzione nel 2022 rispetto al 2019 pari a oltre 220 mln. di euro (-

14,9%). Si tratta, con sempre maggiore evidenza, di un calo di carattere 

strutturale, innescato con la pandemia e proseguito con le difficoltà di 

approvvigionamento di componenti essenziali per la produzione di veicoli 

e con il generale peggioramento delle aspettative dovuto alla guerra in 

Ucraina e all’inflazione (Fonte Anci);  

 

- l’avvio di un percorso di riallineamento strutturale delle risorse 

disponibili per le Città Metropolitane e le Province (Leggi di Stabilità per 

il 2021 e 2022) aveva correttamente individuato, attraverso la definizione 

dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard e la ricognizione 

dell’abnorme contributo alla finanza pubblica cui questi enti sono costretti 

annualmente dai tagli del passato, un percorso di graduale recupero e 

riallineamento. Tale percorso è stato però di fatto contraddetto dalla 

sproporzione tra lo sbilancio strutturale, certificato dalla Commissione 

tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in oltre 300 mln. di euro, e la 

dimensione delle risorse messe a disposizione, solo 159 mln. di euro a 

regime (dal 2031). Inoltre, la lenta progressione nel tempo delle 

assegnazioni limita le maggiori risorse del 2022-23 ad incrementi annuali 
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tra 21 e 27 mln. di euro, un ammontare ben lontano dai fabbisogni 

finanziari effettivi (Fonte Anci).  

 

La gravità della situazione risulta acuita sia dall’incremento dei costi 

energetici che colpisce le Città metropolitane con riguardo alle maggiori 

spese di gestione delle scuole secondarie e sia, quali enti impegnati 

particolarmente sul versante degli investimenti, dall’aumento dei costi dei 

materiali e delle materie prime.  

L’attuazione, inoltre, di rilevantissime misure di investimento previste dal 

PNRR che vedono le Città Metropolitane quali soggetti assolutamente 

protagonisti comporterà, a regime, una conseguente crescita della relativa 

spesa corrente.  

 

Si ritiene quindi non più procrastinabile la definizione di una “finanza 

metropolitana”, in attuazione dell’art. 119 Cost., della legge delega n. 

42/2009 e del successivo d.lgs. n. 68/2011.  

 

 
 

 
 

mailto:sindaco@cittametropolitanaroma.gov.it
mailto:segreteriasindaco@cittametropolitanaroma.it

