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Giovanna Marotta e Ernesto Pastena, Le città metropolitane, Padova, 
Cedam, 2013, pp. 153.

In una fase caratterizzata dal rilancio del processo di riforma del com-
plessivo sistema delle autonomie, (avviata dal Governo Monti sulla spinta 
delle esigenze di spending review e tuttora in corso) assume particolare 
interesse l’approfondimento del ruolo, delle funzioni e delle competenze 
assegnate dal legislatore all’istituto dell’area metropolitana, inquadrato 
all’interno della nuova governance istituzionale che regola il comparto dei 
poteri locali.

In quest’ottica, il recente saggio dedicato a Le città metropolitane, cu-
rato da Giovanna Marotta ed Ernesto Pastena risponde compiutamente 
alla precitata esigenza di analisi, consentendo di chiarire i punti di forza 
ed i punti di problematicità di quest’originale Ente, le cui origini hanno 
una derivazione, anzitutto, anglosassone e transalpina. 

Il saggio si apre con la prefazione del sottosegretario agli affari in-
terni, Prefetto Carlo De Stefano e con la presentazione del direttore del 
Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Salerno, Prof. Enzo 
Maria Marenghi. Nel suo scritto, De Stefano sottolinea lo sforzo compiuto 
dagli autori teso ad analizzare il complesso tessuto normativo che regola 
l’istituto delle città metropolitane. Il sottosegretario richiama, altresì, la 
necessità di interpretare l’azione amministrativa «secondo un sistema di 
valori che abbia come proprietà tre elementi (...) fondamentali, e cioè la 
dedizione al bene pubblico, la devozione incondizionata ai principi demo-
cratici e la lungimiranza delle linee di azione». Il Prof. Marenghi rileva la 
centralità delle città metropolitane nel nuovo assetto ordinamentale, sot-
tolineando che attraverso il rilancio del suindicato istituto (a circa 25 anni 
dalla previsione legislativa contenuta nella legge n. 142/1990), consente di 
affermare «(...) la gestione degli interessi per area vasta, immaginando una 
semplificazione che va dall’aspetto istituzionale all’aspetto finanziario».

L’agile testo curato da Marotta e Pastena si articola in tre capitoli 
rispettivamente dedicati a «la nascita delle città metropolitane» (capitolo 
I), a «le città metropolitane: loro genesi e formazione» (capitolo II), a 
«le aree e città metropolitane» (capitolo III). Il volume si chiude con 
un’utilissima appendice normativa che contiene le diverse disposizioni che 
compongono il quadro normativo di settore.

1. Recensioni
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Gli AA. hanno ripercorso la vicenda istituzionale delle città metropoli-
tana a partire dagli anni ’90 allorché per la prima volta esse si affacciano 
sul panorama istituzionale, suscitando l’attenzione della dottrina giuridico-
costituzionalistica che approfondì i caratteri identificativi dell’istituto 
anche in una visione comparata. Basti pensare alla ricerca coordinata da 
Vincenzo Atripaldi intitolata Il governo metropolitano, aspetti di una po-
litica delle istituzioni (Esi, 1993), che consentì, mediante un’analisi a più 
voci, di fissare alcuni saldi punti di riferimento, individuando i caratteri 
fisionomici dell’istituto decifrati attraverso il prisma del diritto pubblico 
comparato, oltre che diritto pubblico interno. Va, altresì, segnalato che la 
dimensione metropolitana del governo delle realtà urbane più estese (con 
riferimento specifico a quella partenopea) era stata, in precedenza, presa 
in considerazione dal Prof. Roberto Marrama che, in un agile, ma denso 
e brillante saggio, aveva affrontato, da un angolo visuale prettamente am-
ministrativistico, il tema de Il governo dell’area metropolitana di Napoli, 
evidenziandone i profili giuridico-istituzionali (Esi, 1984).

L’istituto delle città metropolitane è stato introdotto nel diritto interno 
con la legge n. 142/1990 di riforma delle autonomie territoriali; disciplina 
questa che ridisegnò organicamente ed in modo profondo il quadro dei 
poteri locali.

Con la citata normativa fu regolamentato un nuovo assetto di governo 
metropolitano che tentava di realizzare anche in Italia quel modello isti-
tuzionale già presente nel Regno Unito, in Canada ed in Francia; nazioni 
queste le cui principali città (Londra, Vancouver e Parigi) si differenzia-
vano dalle altre per la connotazione di città o di aree metropolitane. 

Con il varo della precitata legge di riforma delle autonomie si in-
tendeva introdurre un nuovo livello di governo capace di migliorare la 
gestione delle grandi aree urbane sviluppatesi intorno a città capoluogo 
di grandi dimensioni territoriali. 

In virtù della summenzionata riforma, varata nel ’90, le principali città 
italiane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e 
Napoli) furono indicate come aree metropolitane e furono sottoposte ad 
un regime giuridico speciale; regime giuridico reso necessario dalla neces-
sità di assicurare la gestione efficace di aree territoriali che superavano i 
confini cittadini e per ciò stesso abbisognavano di una capacità di governo 
di interessi legati al carattere conurbato delle rispettive aree territoriali. 

Nel volume si evidenzia che «l’intento del legislatore era, cioè, quello 
di creare un nuovo Ente come la Città metropolitana, un innovato stru-
mento di governo idoneo a gestire politiche pubbliche, funzioni e servizi 
di area vasta e a fornire soluzioni efficienti ai problemi connessi alla 
conurbazione delle maggiori città italiane». 

Un ulteriore passaggio legislativo si ebbe nel 1993 in virtù della legge 
n. 463/1993 che fece slittare «i termini per la delimitazione delle aree, 
rendendo facoltativi gli adempimenti regionali, ma non produsse i risultati 
sperati». Nel 1999 fu, invece, approvata la legge n. 265/1999 che, disco-
standosi dal dettato normativo sancito con la legge n. 142/1990, attribuì 
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alle aree metropolitane la facoltà (e non l’obbligo) di istituzionalizzarsi in 
città metropolitane.

Un tassello decisivo nel processo di trasformazione della legislazione in 
materia di aree metropolitane si ebbe con il varo della riforma del Titolo 
V della Costituzione (che costituzionalizzò il federalismo amministrativo 
introdotto dalle Leggi Bassanini) attraverso cui fu assegnato valore costi-
tuzionale alle città metropolitane, inserite tra gli enti che compongono la 
Repubblica insieme ai Comuni, alle Province, alle Regioni ed allo Stato. 

Ribaltando il precedente schema costituzionale (che poneva lo Stato 
in una posizione di superiorità rispetto al sistema delle autonomie), il 
legislatore ritenne nel 2001 di assegnare ai summenzionati enti dignità 
costituzionale, ponendo le città metropolitane in una posizione di equi-
ordinazione rispetto allo Stato ed agli altri enti territoriali (Regioni, Pro-
vince, Comuni). 

Va rilevato che negli ultimi anni vi è stata un’ulteriore attenzione da 
parte del legislatore nei riguardi del citato istituto, la cui rilevanza è stata 
riaffermata di recente a partire dal 2009. 

A tal riguardo, è necessario segnalare che in virtù della legge n. 
42/2009 «le istituende Città metropolitane saranno 10» e ciò è stato ri-
badito dal Governo Monti con il decreto-legge n. 95/2012. Ciò al fine di 
realizzare ambiti ottimali di governo della cosa pubblica e per rendere più 
efficace ed efficiente l’azione amministrativa con riferimento alle c.d. aree 
vaste, i cui territori, per le loro specificità, hanno bisogno di un unico 
centro di governo capace di superare le frammentarietà. 

Nella sua presentazione il Prof. Enzo Maria Marenghi, ordinario di 
diritto amministrativo all’Università di Salerno, evidenzia che «non è più 
condivisibile un’azione amministrativa frammentata per livelli di azione 
che tendenzialmente accorpano interessi di gestione riferibili alla stessa 
base comunitaria». 

In questo quadro problematico, il nuovo ente sembra porsi a metà 
strada tra due tipologie di Enti territoriali, assumendo, così, un ruolo 
innovativo e poliedrico. Ed infatti, a parere di Marenghi «per un verso 
l’ente metropolitano recupera le funzioni dell’ente locale di base. Per al-
tro verso, interpreta e recepisce le funzioni tipiche dell’Amministrazione 
intermedia». 

L’auspicio è che questo nuovo livello di governo della cosa pubblica 
possa rispondere adeguatamente alle aspettative di governo degli interessi 
pubblici. 

Tuttavia, appare necessario, se non indispensabile, un intervento 
legislativo che ridisegni la governance della città metropolitana, il cui as-
setto rischia di essere viziato da un evidente deficit di legittimazione. Un 
elemento di sicura criticità riguarda, infatti, la scelta del vertice politico-
istituzionale dell’amministrazione metropolitana. 

In vero, non può sottacersi che la disciplina che si sta delineando in 
materia di governo delle città metropolitane presenta non poche zone di 
ombra in ordine alla guida del nuovo ente. 
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Va rilevato che la competenza della città metropolitana abbraccerà 
non solo il capoluogo di riferimento, ma anche i territori e le comunità 
ricadenti nei confini provinciali. Quindi, le scelte del sindaco metropoli-
tano avranno un’incidenza diretta anche sugli altri territori che in passato 
componevano gli enti provinciali. 

Pertanto, è auspicabile che i cittadini dei comuni ricadenti nel territo-
rio dell’area metropolitana siano messi in condizione di concorrere (ma-
gari attraverso l’elezione diretta, da taluni proposta in sede parlamentare) 
all’elezione dell’istituzione apicale del nuovo ente. 

Sarebbe giusto che il nuovo livello intermedio di governo della cosa 
pubblica fosse dotato della massima legittimazione democratica per 
rispondere validamente alle esigenze di sviluppo socioeconomico dei 
territori amministrati. 

(Vincenzo Mario Sbrescia)

Gaetano Armao (a cura di), Federalismo fiscale e perequazione. L’autono-
mia della responsabilità, Roma, Aracne editrice, 2013, pp. 255.

Il volume raccoglie gli atti del Convegno promosso dalla Regione 
Siciliana, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome e della Provincia di Palermo, tenutosi a Palermo il 4-5 
novembre 2011.

Rappresentanti istituzionali a livello nazionale e regionale, studiosi di 
diritto costituzionale, protagonisti politici, economici e sociali affrontano 
il tema del federalismo fiscale così come delineato dalla legge delega n. 
42 del 2009. 

I contributi compresi nella prima parte del volume analizzano i tratti 
fondamentali del federalismo fiscale, sia evidenziando gli aspetti positivi 
introdotti dalla riforma, sia esprimendo forti preoccupazioni soprattutto 
per il differimento dell’applicazione di elementi di riequilibrio per l’at-
tuazione del federalismo, quali gli interventi di perequazione, avendo 
quest’ultimi un impatto rilevante sulla riduzione del divario economico e 
sociale esistente tra Nord e Sud.

La questione della perequazione infrastrutturale è il tema sul quale si 
focalizza la seconda parte del lavoro. La tesi di fondo del volume è quella 
che il federalismo fiscale, cosi come delineato attraverso il processo di 
riforma avviato dalla legge delega del 2009, per essere equilibrato debba 
muoversi su due gambe: la perequazione fiscale e quella infrastrutturale. 
In questo quadro, molta enfasi è posta sull’importanza delle politiche di 
coesione al fine di rimuovere le disuguaglianze di sviluppo, incrementare 
le opportunità di crescita e inclusione sociale dei cittadini e promuovere 
la coesione economica fra i territori italiani.

Il volume è, poi, completato da un’appendice nella quale sono ripor-
tate le posizioni della Regione Siciliana sul tema del federalismo fiscale, 


