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Saluti e apertura dei lavori

Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Mi presento per chi non dovesse conoscermi. Sono 
Angelo Di Gregorio e sono il direttore del CRIET. 
 Permettetemi innanzitutto di ringraziare tutti coloro che sono qui 
presenti nonostante l’estate ormai alle porte. 
 Due parole sul CRIET: si tratta di un centro di ricerca interuniversitario, 
non di un soggetto estraneo come i consorzi, ma di una parte integrante 
dell’Università. In particolare il nostro centro riunisce dieci università. 
Il CRIET lavora per progetti: è un centro di ricerca che vede al suo interno 
matematici, statistici, geologi, aziendalisti, esperti di diritto, sia amministrativo 
che commerciale, e - non ultimi - esperti economisti come quelli che hanno 
organizzato il convegno odierno.
 Il mio compito oggi sarà semplicemente quello di introdurre i lavori 
e poi di sostituire indegnamente il professor Ugo Arrigo nella gestione della 
tavola rotonda. Inizierei subito dando la parola ai primi relatori, in particolare 
al professor Ferri e al caro amico professor Giancarlo Pola, che ci presenteranno 
la ricerca “Da Provincia declassata a Città Metropolitana. Un’opportunità per 
Milano”.

Saluti e apertura dei lavori
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Presentazione della ricerca 
Giancarlo Pola 
Università di Milano-Bicocca, CRIET e COPAFF

 Buongiorno a tutti e grazie al collega Di Gregorio.
 Ritorno con una certa emozione, dopo alcuni anni, a trattare l’argomento 
della Città Metropolitana. Lo faccio questa volta in un contesto accademico, come 
momento di aggiornamento di una filiera scientifica risalente agli anni ’60 e che ha 
avuto come protagonisti, agli inizi, il mio compianto maestro, professor Giancarlo 
Mazzocchi1, con la sua teoria del PIM, Piano Intercomunale Milanese, che poi ha 
avuto ancora, come prosecutore, il mio fratello maggiore, professor Piero Giarda, 
entrambi esponenti di quell’Università Cattolica presso la quale mi sono formato. 
Nei limiti delle mie capacità ho cercato di portare avanti anch’io la tematica cara 
a Mazzocchi e Giarda, durante gli anni ’80 e ’90 e per buona parte del decennio 
successivo. La ricostruzione del bilancio consolidato della Città Metropolitana di 
Milano, non sempre assunta come coincidente con la Provincia, ma a volte limitata 
alle due cinture, e la verifica della sua copertura finanziaria, sono stati il focus 
dei miei interessi. La curiosità per il tema non mi ha mai abbandonato. Ultima 
occasione: il convegno “La Città di Città” 2, organizzato dalla Provincia di Milano 
nel settembre 2006.
 Se ci troviamo qui oggi, è perché due eventi verificatisi durante la mia 
pausa silenziosa hanno favorito il prodursi di quella che rischiava di rimanere una 
pura ipotesi di studio, sebbene prevista in Costituzione sin dal 2001, ovvero la nascita 
della Città Metropolitana: la legge 42 del 20093, con la sua esplicita previsione della 
figura costituzionale della Città Metropolitana, e la legislazione di fine anno 2011 
concernente l’abolizione della figura della Provincia così come oggi prevista.

Presentazione della ricerca

1  Per approfondimenti si veda: Mazzocchi  G. (1974), “Problemi della perequazione finanziaria metro-
politana”, in Fiorelli, F. (a cura di),  Studi sul governo delle città, Notiziario del Ministero del Bilancio 
e della Programmazione Economica, n. 7-8.

2  Il convegno rappresentava uno dei momenti chiave del più ampio progetto “Città di Città. Un progetto 
strategico per la regione urbana milanese”, promosso dalla Provincia di Milano e dal gruppo di lavoro 
del DiAP del Politecnico di Milano e finalizzato alla presentazione del Piano Strategico 2007 dell’am-
ministrazione provinciale.

3  Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’ar-
ticolo 119 della Costituzione”. Art. 23 – 24.
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 È puramente casuale, invece, ma estremamente beneaugurante, la 
coincidenza di questo incontro CRIET con l’annuncio del Governo, fatto in questi 
ultimissimi giorni, dell’obbligatorietà dell’istituzione di 10 Città Metropolitane in 
sostituzione di altrettante Province, tra cui la mia amata Milano.
 Io per primo sono ansioso di ascoltare quello che gli stimatissimi 
esponenti della politica e dell’amministrazione lombarda qui convenuti vorranno 
dire in proposito a noi tradizionali sognatori accademici. Con particolare interesse 
li ascolterò se vorranno affrontare, nel concreto, il tema delle cessioni e delle 
acquisizioni di competenze e funzioni tra i tre livelli di governo coinvolti: la Città 
Metropolitana, i Comuni, Milano in primis ma anche i Comuni della Provincia, e 
la Regione – tema che il collega Ferri ed io abbiamo volutamente trascurato nella 
nostra relazione, per privilegiare il versante del finanziamento.
 Vexata quaestio, quella del finanziamento della Città Metropolitana, ma 
bisogna ammettere, come dicevano gli economisti Chernick e Reschovsky4 quasi 
dieci anni fa, che è il potere della Borsa, ossia l’autonomia tributaria locale, la vera 
garanzia di una credibile Città Metropolitana. Dal 1993, ripristinata l’autonomia 
fiscale per tutti i livelli di governo, il territorio metropolitano milanese ha goduto 
di una sua robusta e comprovata salute fiscale, superiore a quella di ogni altra realtà 
italiana comparabile, fondata su elevati redditi, valori mobiliari, consumi, prodotto 
lordo in genere. Oggi sì, diversamente dagli anni ’70, quando il messaggio di 
Mazzocchi cominciò a diffondersi, ha un senso associare l’idea della governance di 
area vasta su scala metropolitana all’argomento della fiscalità locale, stanti anche i 
gradi di libertà garantiti su questo versante dalla legge 42 e dai decreti attuativi. Una 
situazione certo diversa da quando, sul finire degli anni ’80, il sottoscritto scriveva 
che mancava e sarebbe mancata alla grande Milano quella solida autonomia fiscale 
che è realtà comune a tutte le omologhe realtà europee, citando in particolare il caso 
di Parigi che in tale anno era fiscalmente autosufficiente per il 74%, mentre Milano 
lo era solo per il 24%.
 Se il potere della borsa è decisivo, il compito primario dello studioso 
di finanza metropolitana consiste oggi nell’offrire suggerimenti ai policy makers 
coinvolti, perché indirizzino le decisioni fiscali degli enti singoli e dell’ente 
metropolitano verso l’obiettivo dell’equità tra territorio e tra cittadini, nel rispetto 
dell’efficienza e del principio del beneficio, ma soprattutto nell’approfondire i legami 
- forse non del tutto chiari qualche decennio fa - tra pianificazione e perequazione 
urbanistica, perequazione territoriale e perequazione fiscale; offrire un supporto 
per individuare quali siano le politiche fiscali più appropriate per favorire sia la 
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coesione all’interno della città, sia la compattezza concorrenziale di quest’ultima, 
in quanto distretto produttivo e commerciale in un contesto globalizzato quale è 
quello odierno. Si tratta di un argomento di cui si sono occupati i colleghi torinesi, 
in particolare il dottor Piperno, negli anni scorsi.
 Certo, la presenza di una solida autonomia fiscale ha pure i suoi inconvenienti, 
vedi il problema del mismatch tra fiscalità sopportata dai cittadini del centro e della 
periferia di una Città Metropolitana e i benefici ricevuti dagli stessi in termini di utilità 
dai servizi pubblici, ovvero il problema dell’equivalenza fiscale; o anche i problemi 
di taxation without representation o, viceversa, di fruizione di spesa per i servizi locali 
in condizioni di freeriding e così via. Dopo la teoria elaborata dal terzetto Buchanan-
Musgrave-Tiebout5 e riproposta dal Mazzocchi con riferimento al contesto milanese, 
le sfaccettature del problema trattate dalla dottrina si sono ampliate e anche numerosi 
sono i fallimenti e i nulla di fatto intervenuti nelle concrete applicazioni di ottimo 
governo finanziario metropolitano, tentati in Europa e in America.
 Ebbene, con riferimento al tema del finanziamento nel concreto panorama 
italiano odierno, va ricordato che l’articolo 15 della legge 42, dedicato proprio al 
finanziamento delle Città Metropolitane, precisa che alle Città Metropolitane verrà 
applicata la disciplina stabilita per gli altri enti locali e - prosegue - con la garanzia 
che dovranno essere eventualmente definanziati gli enti locali le cui funzioni sono 
trasferite, anche attraverso l’attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire 
loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa, in misura corrispondente alla 
complessità delle medesime funzioni. 
 Le disposizioni della legge 42 spianano la strada all’articolo 24 del decreto 
legge 68 del 20116, secondo il quale il nuovo ente disporrà di numerosi cespiti di entrata 
e non solo di quelli che coprono le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, 
ma anche la pianificazione territoriale generale e la strutturazione di sistemi coordinati 
di gestione dei servizi pubblici, la promozione e il coordinamento dello sviluppo 
economico e sociale e le altre funzioni delle Città Metropolitane.

4  Chernick,  A., Rechovsky P.  (2005) “Local Public Finance”  – An Issue Paper prepared for 
OECD.

5  Per approfondimenti in merito si vedano:      
Buchanan J.M. (1950), “Federalism and fiscal equity”, American Economic Review, n. 40, pp. 
583-599;                          

   Musgrave R.A.,  Tiebout  C., Margolis. J., (1961), Public finances: Needs, Sources and Utiliza-
tion, University Press, Princenton; 

   Musgrave, R.A. (1965), Essays in Fiscal Federalism, The Brooking Institution, Washington D.C.; 
   Tiebout, C.M. (1956), “A Pure Theory of Local Expenditures”, The Journal of Political Economy, n. 

64, pp.416-24.
6  Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n.68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle 

regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni 
standard nel settore sanitario”. Art. 24 “Sistema finanziario delle citta’ metropolitane”.
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 In generale, la onnicomprensiva disciplina dei meccanismi per l’adeguamento 
normativo e finanziario dell’autonomia di entrata delle Città Metropolitane, disporrà in 
misura corrispondente alla complessità delle funzioni ad esse attribuite, da affidarsi alla 
legge di stabilità. In sintesi, di fronte al compito di stabilire una dotazione finanziaria 
congrua per la Città Metropolitana, il legislatore assume una posizione assai elastica 
e flessibile, partendo dall’assunto che, nel concreto di ogni specifica situazione, tale 
dotazione debba corrispondere al carico di competenze effettivamente assunte: o solo 
quelle della scomparsa Provincia; o quello della Provincia più qualche spezzone di 
competenze di area vasta del Comune capoluogo e/o degli altri comuni; o quelli della 
Provincia più qualche competenza comunale e regionale devoluta.
 Sarà compito del collega Ferri illuminarci in merito a quali possibili fonti 
fiscali e parafiscali potrà indirizzarsi nel prossimo futuro l’istituenda Città Metropolitana 
di Milano, per fronteggiare i gravosi ma eccitanti impegni che la attendono.
 Cedo dunque la parola al collega Ferri.

Vittorio Ferri
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. 
La mia relazione è divisa in tre parti (figura 2). Nella prima parte, sulla base di uno 
studio del Ministero dell’Economia, verifico qual è il posizionamento del Comune di 
Milano e l’incidenza dell’addizionale Irpef comunale e regionale sul costo totale della 
cittadinanza. Vedremo poi com’è stato stabilito questo costo totale e quali osservazioni 
critiche si possono fare in merito alla definizione di questo concetto.
 Nella seconda parte, mi concentro sulle questioni della popolazione non 
residente, su cui interverrà anche il professor Bernareggi. L’obiettivo è di quantificare la 
popolazione non residente giornaliera nei principali Comuni della Città Metropolitana 
di Milano ed evidenziare l’onere derivante dalla presenza di popolazione non 
residente.
 Nella terza parte, tratterò con particolare attenzione le idee per il finanziamento 
della Città Metropolitana, quindi sull’oggetto più specifico della ricerca e degli esiti di 
questa esplorazione, con l’obiettivo di indicare e giustificare nuove fonti di finanziamento 
collegate ai fenomeni metropolitani, per costruire una robusta autonomia finanziaria 
nella Città Metropolitana di Milano, come accennato dal professor Pola.
 Veniamo quindi al primo punto: il costo di cittadinanza. Un’indagine7, per 
la verità poco nota, del Ministero dello Sviluppo di qualche anno fa, ha calcolato, 

nelle 14 Città Metropolitane, il costo dei principali servizi e l’ammontare delle 
imposte locali per una famiglia standard. La famiglia standard è stata definita con 
consumi tipo, un’abitazione di 80 mq, un reddito medio, ecc. Il costo di cittadinanza, 
così com’è stato calcolato in questo studio, al netto delle imposte locali, comprende 
le voci che vedete accennate nella figura 3: rette asilo nido, tariffe tarsu igiene urbana 
per un abitazione di 80 mq, spese sanitarie, trasporto pubblico, servizi idrici, spesa 
energetica gas e energia elettrica. In sostanza il costo di cittadinanza totale è dato dal 
costo dei servizi sopra citati più le addizionali Irpef, comunali e regionali. Vedremo 
dopo come incidono queste ultime due voci.
 Nelle tabelle riportate in figure 4 e 5 vedete qual è il posizionamento 
di Milano tra le altre città, divise in due tabelle. Nella prima ci sono le principali 
Città Metropolitane, quelle che sono oggetto di normativa statale, nell’altra quelle 
definite da provvedimenti regionali per le Regioni a statuto speciale. Il servizio 
d’igiene urbana è l’unico in cui il Comune di Milano è sopra la media delle altre 
città e potete osservare l’evoluzione dal 2007 al 2009. La stessa analisi è svolta anche 
per le altre città, esclusa Reggio Calabria che è stata istituita successivamente. Vedete 
i valori del Comune di Milano.
 Nella tabella presentata in figura 6 vedete invece l’incidenza dell’addizionale 
Irpef comunale e regionale sul costo di cittadinanza annuo. In sostanza il Comune 
di Milano è al di sotto della media delle nove città, in maniera anche molto 
significativa. Vedete poi lo stesso valore per le altre città (figura 7).
 Nella tabella di figura 8 invece vedete l’evoluzione delle addizionali Irpef 
comunali e regionali per i nove Comuni/Città Metropolitana. Il Comune di Milano 
è al di sotto della media in tutti e tre gli anni. Ritrovate lo stesso valore, anche per le 
altre Città, sempre con l’esclusione di Reggio Calabria (figura 9).
 In tabella di figura 10 invece possiamo osservare come l’evoluzione del 
costo di cittadinanza, al netto delle addizionali, sostanzialmente sia analoga a quanto 
ho detto prima: il Comune di Milano ha un valore inferiore, in tutti e tre gli anni, 
rispetto agli altri Comuni. Lo stesso discorso è fatto anche per le Città Metropolitane 
che subiscono l’ordinamento delle rispettive Regioni (figura 11).
 Vediamo ora invece l’evoluzione del costo totale di cittadinanza (figura 
12), comprese le addizionali Irpef, per le nove città. Milano è sempre al di sotto, 
in maniera consistente, rispetto alla media delle altre città. La stessa cosa vale per 
quanto riguarda le città minori (figura 13).
 Nella tabella di figura 14 vediamo l’incidenza delle addizionali Irpef 
comunali e regionali sul costo totale di cittadinanza nel 2009. Milano è sempre sotto 
la media, in maniera molto consistente e l’incidenza dell’addizionale Irpef comunale 
e regionale sul costo di cittadinanza, così com’è stato definito dal Ministero, nel 
caso di Milano vale il 12,94%, nel caso delle altre città il 17,50%. La traduzione di 
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7  Ministero dello Sviluppo Economico (2009), Rapporto sul costo di cittadinanza. La spesa per le 
imposte ed i servizi locali nelle città metropolitane, Roma.
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tutto questo in una tabella esemplificativa (figura 15): la graduatoria pone Milano 
all’ultimo posto e quindi è la città dove il costo di cittadinanza è minore, rispetto 
alle altre.
 Cosa si può dire, in sintesi, rispetto a quanto abbiamo visto? Nel 2009 la 
spesa media, al netto delle imposte locali, era di € 2.981, con un minimo a Milano,  
-8% rispetto alla media, e un massimo a Cagliari, con € 3.564, al di sopra del 20% 
(figura 16).
 Considerando le addizionali Irpef comunali e regionali, la media sale a € 
3.620 e le differenze tra le città non diminuiscono. Cagliari è più cara e Milano è 
sempre la meno cara, con un sensibile distacco. L’incidenza di questa addizionale 
dunque è molto significativa sul costo di cittadinanza e possiamo interrogarci sul 
concetto di voto con i piedi, anche se abbiamo visto che non tutti i servizi sono più 
bassi in tutti i casi considerati. Il primo era il caso dell’igiene urbana.
 Questo lavoro del Ministero è senz’altro interessante. A mio avviso può 
essere esposto a una critica importante, ossia non considera gli oneri derivanti dalla 
presenza di popolazioni non residenti, che è il fenomeno dominante nelle nostre 
aree metropolitane. Va fatta una precisazione: gli studi recenti, a mio avviso molto 
rilevanti, a partire dal contributo del professor Bernareggi nel 2004, che ha avuto 
il merito di aprire una nuova strada, hanno evidenziato come le popolazioni non 
residenti alloggiate, giornaliere e di contatto, determinino effetti rilevanti sui bilanci 
dei Comuni, la pianificazione dei servizi e le infrastrutture di trasporto (figura 17). 
 È chiaro che dobbiamo interrogarci su quanti sono e da dove vengono i 
city user che utilizzano ogni giorno i servizi di Milano. Sappiamo che il dato è molto 
significativo: la popolazione non residente a Milano in un giorno tipo è 25% in più 
di quella residente, ma abbiamo una notevole difficoltà data dal supporto statistico. 
L’Istat ha diffuso i dati del censimento 2001, che sono parziali, ossia relativi ai primi 
cinque flussi in entrata e in uscita dai Comuni capoluogo, solo per i comuni con 
popolazione maggiore di 250.000 abitanti, mentre la Regione Lombardia ha fatto 
un’indagine “origine-destinazione” molto interessante, sul territorio regionale, però 
ormai datata.
 Vi presento ora una breve rassegna dello stato dell’arte, dal punto di vista 
quantitativo, seppure i dati non siano recentissimi su questi fenomeni. Nella tabella 
di figura 18 vediamo come gli spostamenti giornalieri e l’incidenza sulla popolazione 
residente nei Comuni capoluogo di Città Metropolitana sia molto significativa. 
Nel caso di Milano l’incidenza totale vale il 41,72%. Vedete la distinzione tra 
spostamenti in uscita, spostamenti in entrata dal Comune capoluogo e incidenza 
sulla popolazione residente. Questo fenomeno vale per l’area metropolitana di 
Milano, ma vale anche per i pendolari in uscita e in entrata per motivi di lavoro, 
nei Comuni in questo caso con popolazione maggiore di 250.000 abitanti. Il dato 
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però è riferito al 2002, quindi non aggiornato (figura 19). Vedete i principali Comuni 
della Regione: in sostanza vengono distinti i flussi fra attrazione e allontanamento, a 
seconda della prevalenza dei due flussi. È un fenomeno che vale anche per i Comuni 
maggiori della regione urbana milanese.
 Un focus sui primi 20 Comuni attratti da Milano evidenzia come gli 
spostamenti varino, se consideriamo quelli verso Milano e da Milano (figura 20). In 
questo caso il primo Comune è Sesto San Giovanni, per spostamenti verso Milano. 
Per gli altri 10 Comuni (figura 21), in sostanza abbiamo calcolato alcuni indicatori 
sulla base di questi dati e l’osservazione che emerge è che abbiamo Comuni che 
hanno raggiunto nell’area metropolitana un rango tale per cui, oltre ad essere 
Comuni di origine sono divenuti anche aree di destinazione (figure 22-23); quindi 
il fenomeno degli spostamenti riguarda non solo il Comune centrale, il Comune di 
Milano, ma anche i principali Comuni dell’area metropolitana.
 Questo fenomeno è osservato anche nelle altre aree metropolitane: 
abbiamo verificato la medesima situazione nelle città di Torino e Bologna (figura 
24). Nello specifico della nostra Città Metropolitana il dato Istat, ad esempio, ci dice 
che, abbiamo Sesto San Giovanni e Cinisello presenti tra i primi cinque Comuni che 
hanno sia come destinazione Milano che come origine (figura 25).
 Dal punto di vista delle conseguenze, le spese destinate alla popolazione 
non residente giornaliera del Comune di Milano sono rilevanti e rappresentano 
l’8,33% della spesa totale del Comune di Milano. In valore pro capite, le stime sul 
totale della spesa netta – quindi il costo totale meno il contributo degli utenti – 
attribuite alla popolazione non residente giornaliera, risultano pari a circa 660 €, che 
rappresentano il costo medio stimato che sopporta il Comune di Milano per ogni 
pendolare che quotidianamente entra sul suo territorio (figura 26). Questo dato è 
stato calcolato anche per gli altri cinque Comuni (figura 27): il divario tra il Comune 
di Milano (il Comune centrale) e i primi cinque non è molto significativo; varia da 
685 a 662 €.
 Qual è quindi l’influenza del pendolarismo sulla costruzione della Città 
Metropolitana di Milano (figura 28)? È un fenomeno complesso che riguarda la 
definizione dei confini ottimi della Città Metropolitana, la regolazione delle tariffe, 
l’applicazione dell’addizionale Irpef, l’interdipendenza tra dotazione d’infrastrutture, 
mercato immobiliare e governo del territorio e in definitiva la democrazia locale.
 Per quanto riguarda il terzo punto, il finanziamento delle Città 
Metropolitane, le norme recenti, quelle della spending review8, individuano le 
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8  Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 “Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforza-
mento patrimoniale delle imprese del settore bancario”.
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funzioni in maniera molto generale (figura 29). Su questo in seguito interverrà 
il dottor De Stefano della Provincia di Milano. Sulla base dell’articolo 24 del 
decreto legge 68/2011 assumono particolare rilevanza la tassazione della mobilità, 
come riduzione degli oneri delle popolazioni non residenti, e la tassazione dello 
sviluppo immobiliare, come incremento di valore collegato agli investimenti 
pubblici (figura 30). Dal mio punto di vista, nella costruzione del finanziamento 
delle Città Metropolitane le funzioni e le risorse finanziarie delle singole Regioni 
non devono essere uniformi da Reggio Calabria a Milano, per dirlo con una facile 
battuta. Le risorse devono privilegiare la dimensione dell’investimento delle Città 
Metropolitane ed è chiaro che dobbiamo anche interrogarci su cosa dovrebbero 
cedere i Comuni, in termini di funzioni e di risorse (figura 31). Mi limito qui a fare 
un cenno sul governo del territorio e quindi, per esempio, alle questioni legate al 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e ai Piani di Governo del 
Territorio (PGT), dei singoli Comuni.
 Per quanto riguarda le risorse, è chiaro che dal mio punto di vista sono 
desiderabili forme di tassazione immobiliare e dello sviluppo urbano a livello 
metropolitano, naturalmente facendo molta attenzione a non aumentare troppo il 
carico fiscale.
 Un buon esempio di strategie per una grande città, una grande capitale, è 
il caso di Parigi. Nel suo mandato il Presidente Sarkozy aveva annunciato il progetto 
della Grande Parigi, con 11 milioni di abitanti, con l’obiettivo di migliorare il 
posizionamento di Parigi tra le capitali mondiali (figura 32). Erano previsti 130 km 
di metrò automatica e 40 stazioni, solo per dare un’idea del progetto dal punto di 
vista del trasporto pubblico. Questa strategia era molto ben costruita dal punto di 
vista del finanziamento e veniva distinto il fabbisogno di funzionamento da quello di 
investimento: per esempio, una fonte per il funzionamento è il tradizionale versement 
transports, che è un tributo che grava sulle imprese pubbliche e private, sulla massa 
salariale; oltre a questo poi venivano individuate le entrate tariffarie, i contributi 
della Regione Ile-de-France e dei dipartimenti (figura 33). Per quanto riguarda invece 
l’investimento, forse la parte più interessante, si faceva riferimento a strumenti 
esclusivamente tributari quali l’imposta di scopo – limitata nel tempo, in forma di 
addizionale alle imposte locali e addizionale alla tassa di soggiorno –, che era poco 
applicata nella Regione Ile-de-France, e alla cattura dei plusvalori immobiliari. Qui 
c’era un cenno esplicito all’esperienza dell’IVAF, imposta sull’Incremento di Valore 
delle Aree Edificabili applicata a Milano negli anni ’60, che in parte ha consentito 
il finanziamento della linea rossa (figura 34). Gli strumenti fiscali per la cattura dei 
plusvalori immobiliari previsti erano: un contributo variabile da 0 a 100€ al metro 
quadrato sulla superficie costruita, ridefinizione della tassazione annuale sugli 
immobili e rivalutazione delle basi imponibili delle imposte immobiliari (figura 35).
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 Nel panorama internazionale abbiamo altre esperienze interessanti: la 
Tascom francese è una forma d’imposizione sulle attività commerciali con superfici di 
vendita al dettaglio superiori a 400 m², che è legata alla cifra di affari e alla superficie 
occupata. È interessante osservare che, a differenza di quanto avviene in Italia o in 
Spagna, le strutture commerciali sono molto penalizzate nella misura in cui vendono 
anche carburante (figura 36). In Spagna, alcune Regioni applicano una tassazione 
sulle grandi strutture di vendita, incidendo sulla superficie di vendita, di parcheggio 
e per altri usi, con robuste agevolazioni per alcuni casi specifici (figura 37).
 Per tornare a Milano, l’evoluzione delle superfici alimentari e non 
alimentari nelle grandi strutture di vendita nelle Province di Milano e Monza ha 
l’andamento che vedete nel grafico presentato in figura 38, nella quale è riportata 
la superficie totale, sia per Milano che per Monza, nel periodo 2003-2011; in figura 
39 trovate anche una comparazione con le superfici totali della Regione Lombardia. 
Si possono considerare alcune delle esternalità negative generate da queste strutture 
e non catturate dagli oneri di urbanizzazione, a partire dall’incidenza delle aree 
a parcheggio che potrebbero essere disincentivate con una modulazione di 
questo tipo di strumento, secondo le esperienze che abbiamo visto (figura 40). 
Per quanto riguarda la tassazione sullo sviluppo immobiliare sarebbe desiderabile 
una sovraimposta di scopo sull’Ici-Imu, collegata al programma d’investimenti 
ordinari nell’area metropolitana. In Italia questo strumento è poco utilizzato: solo 
il Comune di Rimini l’ha fatto negli ultimi anni. Inoltre, si può ipotizzare una 
compartecipazione al gettito degli oneri di urbanizzazione a carico dei Comuni che 
presentano una crescita del gettito superiore alla media di quelli metropolitani, da 
collegare agli investimenti ordinari e straordinari compiuti dalle Città Metropolitane: 
un’alternativa può essere quella di una sovraimposta sull’Imu per le aree edificabili 
di grandi dimensioni (figura 41).
 In figura 42, potete notare l’evoluzione dei permessi per costruire per le 
Province di Milano e Monza negli anni 2000-2009. Vedete la rilevanza del fenomeno 
a Milano. Da questo punto di vista un’innovazione è stata introdotta di recente 
con le norme per Roma Capitale, nelle quali figura, almeno come enunciato, 
un contributo straordinario, nella misura massima del 66% del maggior valore 
immobiliare conseguibile, destinato alla realizzazione di opere pubbliche (figura 
43). Questa norma può essere una buona base per andare nella direzione che è stata 
indicata prima. Ancora: si può ragionare in termini d’imposte di scopo destinate alla 
parziale copertura delle spese per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali; 
per esempio abbiamo esperienze legate agli eventi, nel caso dei Giochi olimpici del 
’92 nel dipartimento della Savoia, oppure nella Regione Ile-de-France.
 Un’altra fonte di entrata, un’altra idea che si può offrire per il finanziamento 
della Città Metropolitana di Milano riguarda l’addizionale sui diritti d’imbarco degli 
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aeromobili. È un tributo già esistente, con una formulazione inizialmente legata alle 
questioni della sicurezza, di cui una quota va a beneficio dei Comuni che ospitano il 
sedime aeroportuale. Dal 2011 Roma Capitale ha avuto un’addizionale commissariale 
sui diritti d’imbarco dei passeggeri pari a un euro (figura 44). Bisogna, infatti, dire che 
gli aeroporti di maggiori dimensioni si trovano nelle aree delle Città Metropolitane 
e nel 2009 il 76,44% del totale nazionale dei passeggeri totali in partenza è partito 
proprio dalle nove Città metropolitane. Nel caso di Milano, sulla base dei passeggeri 
in partenza, è facile fare un rapido calcolo di quello che potrebbe essere il gettito 
potenziale. Nell’insieme delle norme, tra la formulazione originaria e quella per 
Roma Capitale, a mio avviso ci sono ampi spazi di manovra per riconfigurare questo 
tributo in parte per finanziare le Città Metropolitane. Per esempio, c’è una quota 
statale che va al finanziamento degli ammortizzatori sociali dei lavoratori Alitalia, 
che probabilmente nei prossimi anni potrebbe essere disponibile (figura 45).
 Un altro elemento su cui si può ragionare è la tassa di soggiorno (figura 46). 
Nel caso di Milano la capacità ricettiva alberghiera nel Comune di Milano e nella 
Provincia è distribuita in maniera molto favorevole a Milano. Il Comune di Milano 
è intervenuto su questa fattispecie di recente e si potrebbe ragionare in termini di 
raccordo di tariffe, agevolazioni ed esenzioni a livello di Città Metropolitana, per 
esempio, in alcuni periodi dell’anno, in ordine ai fenomeni del turismo d’affari e del 
turismo congressuale, e quindi utilizzare una quota del gettito per la promozione del 
turismo a livello metropolitano, anziché a livello comunale.
 Grazie.
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 A questo punto passerei la parola ai due amici, Piperno dell’Ires Piemonte e 
Gianmaria Bernareggi dell’Università Statale di Milano, che svolgeranno la funzione 
di discussant rispetto alle due relazioni che ci sono state presentate.
 Comincerei con il professor Bernareggi.
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Discussant

Gian Maria Bernareggi
Università Statale di Milano

 
 Una prima osservazione rispetto alla relazione precedente, che è stata 
molto completa: parlando di finanziamento, in questo momento e in questo 
Paese, io lascerei perdere l’idea di aumentare, in qualunque modo, anche di un 
solo centesimo, la pressione fiscale. Prenderei in considerazione dunque tutte queste 
iniziative in sede di scambio con altre entrate tributarie. Non mi sembra sia il caso, 
adesso, di impostare dei programmi del genere. Togliamo un centesimo di altre 
entrate per avere un centesimo di forma diversa, ma non aumentiamo le entrate in 
questo Paese. Non commettiamo questo errore.
 L’occasione di oggi è fortunata perché arriva giusto una settimana dopo 
l’emanazione del decreto legge 959, che tutti conoscete, dopo 22 anni di gestazione 
legislativa, perché la legge istitutiva delle Città Metropolitane è la legge 142 del 
199010 (figura 2). Dopo una ventina di anni di discussioni – ricordo con piacere 
quella del Piano Intercomunale Milanese, di grande valore al tempo – finalmente c’è 
qualcosa di concreto su cui discutere e questo qualcosa, fra l’altro, riflette una scelta 
precisa del nostro ordinamento, quella del modello istituzionale, ossia di costruire 
un nuovo livello di governo invece di affidarsi a sistemi di federalismo, funzionali, 
cioè di associazione di enti preesistenti per servizi specifici, tipo unioni di Comuni 
(figura 3). Abbiamo scelto questo livello istituzionale e l’abbiamo anche definito 
con una precisa dimensione geografica, la ex Provincia.
 Come molte altre del presente Governo, si tratta di una decisione 
abbastanza tranchant, sbrigativa: molto meglio comunque che altri vent’anni di 
tavole rotonde, studi, eccetera (figura 4). Prendiamo questo come dato e vediamo se 
esistono eventuali elementi d’intervento.
 È proprio su quest’aspetto che vorrei proseguire il discorso tracciato dai 
colleghi precedenti.
 È piuttosto interessante cercare di capire qual è l’area ideale della Provincia. 
Certamente nulla è ideale e perfetto a questo mondo, questa non è l’area ideale (figura 
5). Per essere area ideale dovrebbe risolvere completamente tutti i problemi cui dà 
luogo l’esistenza di una conurbazione chiamata area metropolitana, che è governata 
da un livello di governo chiamato Città Metropolitana. Una Città Metropolitana 

9  Decreto Legge del 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”.

10Legge del 8 giugno 1990 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”.
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non è semplicemente una città grossa, è una città che è sede del governo di un’area 
e che è costituita da centri abitati molto profondamente interconnessi. Dove porre 
il limite della definizione, lo lasciamo stabilire agli studiosi di altre discipline, 
politologi, sociologi ecc.; comunque è questa l’idea di fondo.
 Il problema che deve risolvere l’istituzione della Città Metropolitana 
riguarda i problemi cui dà luogo la coesistenza, in un contesto economicamente 
abbastanza integrato, di unità amministrative invece disintegrate; deve vedere cosa 
può essere fatto per togliere questa discrasia fra quella che ai tempi si soleva chiamare 
la giurisdizione politica e la giurisdizione economica, che tra l’altro è un presupposto 
per la corretta attuazione di un qualunque schema di intervento. La cosa dunque è 
abbastanza importante.
 La mobilità delle persone (figura 6), ovvia in un contesto del genere, 
dà luogo a un problema che gli economisti chiamano di esternalità, di equità e 
di efficienza. In ognuna di queste aree amministrative vi sono delle persone che 
si dicono appartenenti alla cosiddetta popolazione non residente, cioè persone 
che non votano e non contribuiscono alle spese in quel particolare contesto; non 
residenti e non votanti.
 Il problema che si pone, allora, è duplice (figura 7). Da un lato, si viene a 
creare un po’ d’inefficienza, poiché la domanda di servizi non è espressa unicamente 
dalla popolazione residente, ma anche da tutta la gente che viene a lavorare a 
Milano, che però non vota per il Consiglio comunale e quindi non può far sentire 
la propria voce per la fornitura di servizi pubblici a Milano. Il livello di fornitura 
dei servizi dunque rimarrà costantemente inferiore rispetto al livello efficiente, 
causando anche una tendenza alla congestione. Dall’altra parte, si viene a generare 
anche una condizione d’iniquità a carico della popolazione residente che è l’unica 
a contribuire al finanziamento della fornitura di servizi, che vanno a favore di tutti 
(residenti e non).  Se il governo locale vuole infatti evitare questa congestione, 
evidentemente deve aumentare l’offerta di servizi, ma a spese dei cittadini votanti e 
contribuenti, soprattutto. Scilla e Cariddi: da una parte la possibilità di congestione, 
dall’altra quella di imposizione di oneri per i residenti per la fornitura di quegli stessi 
servizi che dovrebbero servire a evitare la congestione. Questo è il dilemma delle 
aree metropolitane di adesso.
 Per misurare, seppur in modo abbastanza spannometrico, la portata di 
questa esternalità (figura 8), bisogna usare un criterio che effettivamente si possa 
concretizzare in termini di onere, vale a dire l’onere netto che i contribuenti locali  
devono sostenere per la fornitura dei servizi a loro destinati, in modo da tentare 
di evitare la congestione di servizi ai non residenti. Si tratta dunque di individuare 
l’onere netto per i comuni imputabile alla popolazione non residente.
 È questo l’esperimento che, con le mie modeste forze, ho cercato di fare 

in occasioni passate a proposito del Comune di Milano, preso come Comune 
capoluogo di un’area metropolitana e quindi particolarmente esposto a questa 
presenza di non residenti, come ha brillantemente e compiutamente illustrato il 
collega Ferri prima.
 Nel nostro contesto italiano si può forse passare sopra al fenomeno 
-generatore di questo tipo di situazione- derivante dalla popolazione non residente 
ma cosiddetta “alloggiata” (figura 9): chi alloggia da qualche parte in un Comune, 
rispetto alle tasse comunali è abbastanza assimilabile a un normale contribuente 
residente, in quanto l’unica forma di tassazione di una certa importanza che non 
lo interessa è l’addizionale Irpef, che fra l’altro una volta era opzionale. Si potrebbe 
dire dunque che non è dalla popolazione non residente, che alloggia e che è qui per 
studio, lavoro, turismo, eccetera, che deriva il grosso problema. Quello che realmente 
pesa su questo tipo di problematica – ed è cruciale nelle aree metropolitane – è la 
cosiddetta popolazione non residente giornaliera (figura 10), sia quella che va e viene 
giornalmente, che affolla le nostre tangenziali, i nostri mezzi pubblici, che può essere 
pendolare regolarmente per studio o lavoro, sia quella cosiddetta  ”di contatto”, ossia 
la parte di popolazione che deve andare a Milano, al centro dell’area metropolitana, 
per ragioni di qualunque tipo, quali accesso ad uffici pubblici, particolari forme di 
divertimento, negozi, eccetera.
 La fonte di notizie per questo tipo di fenomeno è  purtroppo datata, 
ossia la meritoria “Indagine Origine-Destinazione” (figura 11) curata nel 2002 dalla 
Regione Lombardia. E’ l’unica indagine in Italia di questo tipo, a copertura globale, 
con divisione delle motivazioni del mezzo di trasporto e dettagli che permettono di 
offrire un quadro abbastanza preciso.
 I dati li ha già esposti il collega Ferri in modo approfondito. Riprendendoli 
brevemente ai fini del mio intervento, possiamo dire che il numero di ingressi, in un 
giorno normale di lavoro, da parte dei non residenti rappresenta oltre il 50% della 
popolazione residente, tra l’altro già corretta per quella non residente alloggiata e 
quindi per circa un 10% (figura 12).
 Naturalmente non tutti i non residenti giornalieri sono contemporaneamente 
presenti: non arrivano tutti in un momento e vanno via in un altro momento. In 
base agli orari di entrata e di uscita si può però notare che il picco di presenze 
a Milano è comunque rispettabile: 1.745.000 persone invece che 1.300.000 circa 
della popolazione residente, pur corretta dai non ufficiali, ossia da coloro che 
comunque sono sfuggiti al censimento. Di queste presenze, un quarto è costituito 
da popolazione di contatto e tre quarti da quella di natura pendolare.
 Che tipo di onere della popolazione non residente possiamo ipotizzare 
quindi a partire da questi dati (figura 13)? Con una serie di stratagemmi abbiamo 
cercato di ricostruire la situazione sulla base dei bilanci dell’epoca. Quasi l’11,5% 
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della spesa comunale complessiva può essere interpretato come onere netto, ossia al 
netto dei contributi versati da costoro come utenti; per il Comune si trattava quindi 
ai tempi di una cifra di circa 275 milioni di euro. Calcolate che allora l’Ici fruttava 
circa 350 milioni al Comune di Milano, che non è poco.
 Lavori del genere dovrebbero essere fatti non soltanto prendendo come 
punto di riferimento il Comune centrale, ma tutti i Comuni integrati nell’area 
metropolitana. Questo naturalmente richiederebbe molto più tempo e investimenti 
di mezzi (figura 14).
 L’area metropolitana, come soluzione del problema, sembrerebbe 
la via maestra, giacché in un’area metropolitana tutti gli abitanti dei Comuni 
interconnessi tra loro sono residenti e contribuenti. Naturalmente occorre che vi sia 
una corrispondenza fra l’area metropolitana della Città Metropolitana e quelle da 
cui originano queste popolazioni non residenti (figura 15). Ho già detto prima che 
sarebbe una cosa troppo vicina alla perfezione, che non è di questo mondo. Con 
l’attuale assegnazione, in realtà succede questo (figura 16): il 96% di questi ingressi 
giornalieri avviene dalla Lombardia. Quindi si potrebbe pensare che più o meno 
è quella l’area. Chi viene dalla Provincia di Milano, così come è attualmente, è 
poco più della metà, il 56%, che però dà un onere maggiore, perché i partecipanti a 
questa popolazione hanno più accesso e danno maggiore luogo a consumo di servizi 
milanesi. Il 65% dell’onere (i 275 milioni di euro visti sopra), viene effettivamente 
internalizzato dalla Città Metropolitana. Rimane però scoperto circa il 35%, pari (a 
quei tempi) a 98 milioni di euro.
 Se si fosse mantenuta la ripartizione provinciale che comprendeva in 
Milano anche Monza e Brianza, cosa sarebbe successo (figura 17)? Una modifica 
non da poco: circa 70 milioni, con una riduzione dell’area non coperta di onere 
per il Comune, al 25% anziché al 35%. L’area metropolitana, ben definita in questo 
modo, non arriva a captare l’essenza del fenomeno, per riuscire a internalizzarlo e a 
evitare del tutto quest’onere. Inoltre qui non si tiene conto della popolazione non 
residente alloggiata, a Milano 120.000 persone (figura 18). Il carattere internazionale 
di una città si vede anche da questo fenomeno.
 Direi però che non è da questo che si debba dedurre che allora il decreto 
legge 95/2012 sia da considerare negativamente: una volta tanto si può dire che 
nonostante ciò, non è una cattiva soluzione al problema. Infatti dentro lo stesso 
decreto legge sono compresi alcuni suggerimenti per riuscire a modificare la 
situazione (figura 19). Per esempio l’articolo 18, al comma 2, fa salva la possibilità di 
afferire ad altre Province, fra l’altro con legge ordinaria, quindi con un certo grado 
di flessibilità.
 Ma non è questo l’aspetto principale. L’aspetto principale è quello 
contemplato nel comma 9 dell’articolo 18, cioè quello che nella spending review 

comprende l’area metropolitana. Questo dice che nello Statuto possono anche 
essere compresi degli accordi tra la Città Metropolitana e altri Comuni per certi 
scopi specifici. Si può quindi accompagnare alla costruzione del livello di governo 
Città Metropolitana, come modello istituzionale, anche qualche sovrastruttura di 
tipo funzionale. Nulla vieta all’area metropolitana di federarsi, associarsi, come 
in un’unione di Comuni, con altri Comuni, per esempio Monza, laddove sia 
necessario per certi particolari servizi. Si avrebbe dunque una geometria variabile 
che probabilmente dovrebbe poter condurre a una definizione di fatto dell’area 
metropolitana idonea a evitare le esternalità viste in precedenza (figura 20). Tenete 
presente che dai conti fatti, a generare l’onere per il Comune sono quasi totalmente 
cinque categorie di servizi: viabilità, Polizia municipale, trasporti, rifiuti stradali, 
musei e teatri. Evidentemente in questi ultimi due casi si fa riferimento alla 
popolazione di contatto, non di lavoro. 
 Non sarebbe impensabile una cosa del genere. Certamente, se poi 
rimanessero, come evidentemente rimangono, delle esternalità che si vogliono 
abolire, ci sono un paio di altre cose che, a legislazione vigente, senza cambiare 
niente, potrebbero essere aggiunte come strumenti supplementari all’istituzione della 
Città Metropolitana (figura 21). In primo luogo la maggiore, possibile e più vasta, 
applicazione del principio del beneficio: vendendo i servizi, non c’è il problema di 
determinare la domanda adeguata o le condizioni adeguate; si vendono. I tributi 
come la congestion charge e simili possono servire a questo scopo. Chi vuole 
entrare paga. Naturalmente questo è da fare con dei fattori distributivi, ma è un 
altro capitolo. Di solito si cerca sempre di bilanciare fra esigenze ed efficienza.
 Oppure si può adottare un idoneo sistema di trasferimenti alla Città 
Metropolitana (figura 22), che possa compensare il deficit di gettito dei residenti, 
allo scopo di soddisfare specifici fabbisogni. Proprio su questo punto ci potrebbero 
essere due strade alternative. La prima, a suo tempo suggerita da Ferri11, accoppiando 
i vari Comuni, stabilendo risarcimenti a saldo a seconda di quello che è tributario 
rispetto all’altro (figura 23), per gli oneri di popolazioni non residenti e dei relativi 
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11   A tal proposito si vedano per approfondimenti: 
     Bruzzo, A., Ferri V., (2006) “Mobilità degli individui e finanza locale: il caso dell’area metropolitana 

di Milano”, in Brunetta, G, Fistola, R. (a cura di) Associazione italiana di scienze regionali - Trasfor-
mazioni, coesioni sviluppo territoriale, Franco Angeli, Milano, pp.285-310; 

     Bruzzo, A., Ferri, V., (2008), “La popolazione non residente nelle maggiori aree urbane e metropolitane 
italiane: i risultati di una verifica empirica circa le implicazioni per i bilanci dei Comuni coinvolti”, 
Argomenti,  n. 24, pp.99-135; 

   Ferri V., (2008), Governare le Città metropolitane, Carocci, Roma, pp. 334; 
   Ferri V., (2009), “Le Città metropolitane in Italia. Un istituzione del federalismo”, Economia Italiana, 

n. 2, pp.389-425.
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servizi. Cosa però un po’ difficile quando i Comuni diventano circa 140 come 
nell’area metropolitana di adesso. La seconda strada (figura 24), per fortuna anch’essa 
prevista dalla nostra normativa e richiamata espressamente dall’attribuzione di 
risorse finanziarie che fa il decreto 95 al comma 8 b), riguarda l’uso appropriato di 
quello strumento tuttora in fieri che è il fondo perequativo per Comuni e Province, 
che dovrebbe essere fondato proprio sulla determinazione dei fabbisogni standard. 
Se si riuscisse a introdurre fra gli elementi determinanti la distribuzione anche 
qualche indice della presenza di popolazione non residente, il gioco sarebbe fatto. 
Naturalmente tutto sta alle capacità di che deve mettere in piedi un sistema del 
genere.
 Un esempio nella nostra legislazione: già nel 2000, quando il Ministero 
dell’interno, in base ad una legge delega poi scaduta, aveva avuto l’incarico di 
allestire un progetto del genere, il collega Buratti aveva escogitato una cosa del 
simile che tra l’altro dava soluzioni abbastanza idonee a rappresentare una via di 
uscita al problema delle Città Metropolitane.
 Come si suol dire, se sono rose fioriranno. Vi ringrazio per l’attenzione.

50 51

Figura 1

Figura 2

Da Provincia “declassata” a Città Metropolitana. Un’opportunità per Milano



Discussant

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

52 53

Da Provincia “declassata” a Città Metropolitana. Un’opportunità per Milano



Discussant

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

54 55

Da Provincia “declassata” a Città Metropolitana. Un’opportunità per Milano



Discussant

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

56 57

Da Provincia “declassata” a Città Metropolitana. Un’opportunità per Milano



Discussant

Figura 15

Figura 16

Figura 17

Figura 18

58 59

Da Provincia “declassata” a Città Metropolitana. Un’opportunità per Milano



Discussant

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 22

60 61

Da Provincia “declassata” a Città Metropolitana. Un’opportunità per Milano



Figura 23

Figura 24

62

Discussant

Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringrazio Bernareggi per il suo intervento e passerei la parola al dottor 
Piperno, di Ires Piemonte.

Stefano Piperno
Ires Piemonte

 Buongiorno a tutti, grazie dell’invito a partecipare a questo dibattito su un 
tema certamente molto interessante, che si è curiosamente rivitalizzato proprio in 
questi ultimi 15 giorni, con l’approvazione del decreto-legge sulla spending review.
 In questo breve intervento sostanzialmente vorrei proporre delle riflessioni 
di commento a quello che ho sentito prima, dato che mi è stato richiesto di agire 
come discussant, introducendo però alcuni punti di carattere generale che sono 
direttamente collegati alle questioni di cui hanno parlato i relatori precedenti 
(figura 2); in particolare mi riferirò al problema del finanziamento delle future Città 
Metropolitane, tenendo conto dell’annosa questione delle esternalità da mobilità, 
soprattutto.
 Sono un po’ un outsider e non porterò dati su quello che è successo a Torino 
negli ultimi 20 anni. Anche noi abbiamo avuto una ricca serie di ricerche come a 
Milano. Abbiamo fatto una piccola ricerca simile a quella presentata da Bernareggi e 
Ferri, ma molto meno approfondita ed elaborata per quanto concerne l’onere delle 
popolazioni non residenti sul bilancio del Comune centrale; un tema molto sentito 
anche dal punto di vista politico. Sostanzialmente esistono due tesi contrapposte: 
quella per la quale la città centrale sfrutta le contermini oppure, viceversa, quella per 
la quale la città centrale è sfruttata dalle città contermini. Su questo c’è stato molto 
lavoro, soprattutto nel mondo anglosassone e negli Stati Uniti. Un breve commento 
sulle tematiche specifiche, sul finanziamento, e poi vorrei introdurre due riflessioni 
di tipo più generale legate al nuovo regime finanziario.
 La prima è che noi parliamo di Città Metropolitana dal 1990, come è 
stato ricordato prima. Dopo 22 anni dovremmo trarre qualche insegnamento 
dall’esperienza, soprattutto dal fatto che fino ad oggi non è mai riuscita a decollare. 
C’è un problema da politologi o da economisti, da political economy.
 Un altro punto da introdurre nel dibattito è che, attraverso questi ultimi decreti, 
stiamo intraprendendo una strada di grosse riforme: eliminazione di metà Province, 
avvento delle Città Metropolitane…la domanda da porsi è se in tempo di crisi queste 
riforme sono più facili o più difficili? Anche la risposta a questo quesito non è facile.
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adesso è stata definita. Anzi, devo dire che le elaborazioni più avanzate erano andate 
verso l’identificazione di un modello di tipo funzionale, magari basato su una forma 
di unione metropolitana; ipotesi istituzionale peraltro consentita dalla legislazione 
precedente che garantiva una maggiore flessibilità.
 Vengo ai due punti successivi, che mi sembra importante introdurre nel 
dibattito. Quali sono i problemi (figura 5)? Su questo mi richiamo, per quanto 
concerne le esternalità e la fiscalità, ad alcuni commenti specifici presenti nelle 
relazioni già esposte.
 Con il modello previsto, la popolazione non residente a questo punto 
potrebbe essere assimilata alla popolazione residente e votante del nuovo governo 
(figura 5), ma Bernareggi ci ha illustrato i problemi connessi. Io ho l’impressione 
che questo problema non lo si risolverà mai, proprio perché le interdipendenze 
e la mobilità sono aumentate moltissimo e, nelle grandi città, travalicano anche 
le dimensioni regionali. Probabilmente c’è anche da considerare l’aspetto opposto: 
sono convinto che i modelli di mobilità in atto fino ad oggi cambieranno, anche 
rispetto ai Comuni contermini, grazie all’evoluzione tecnologica, che consentirà 
una minore necessità di spostamenti fisici per le interazioni produttive. Fare uno 
scenario del futuro su questo punto, potrebbe essere complesso ma quanto mai 
importante.
 La seconda questione che pongo, rispetto al discorso che è stato fatto 
prima, è se con il nuovo modello, l’elezione indiretta possa cambiare qualcosa 
(figura 5). Io su questo non sono in grado di dare una risposta, ma qui non abbiamo 
più una popolazione e un territorio bensì dei rappresentanti eletti indirettamente 
dai Sindaci e dai Consiglieri. Mi sembra che tutto sommato si sia ripercorsa la strada 
francese, inventata da De Gaulle ancora nel 1966, delle communautés urbaines, che 
erano basate sull’elezione e che anche a me erano sembrate la strada migliore per 
l’Italia.
 Sull’ipotesi di finanziamento asimmetrico della Città Metropolitana, con 
le proposte che personalmente condivido, rimane però aperta la questione su chi 
deciderà queste cose, su quale ruolo eserciterà la Regione, che adesso è un soggetto 
che può introdurre nuovi tributi, purché non insistano sulle stesse basi imponibili 
dello Stato. Sugli oneri di concessione bisognerebbe capire cosa succederà. Sono stati 
citati, ma chi li regolamenterà nell’ambito dell’area metropolitana? Inoltre rimane 
aperta la questione di quanta fiscalità aggiuntiva e quanta sostitutiva prevedere, 
perché ipotizzare un ulteriore aumento della pressione fiscale con la nascita delle 
Città Metropolitane credo porterebbe grossissimi problemi, in questa fase, sia dal 
punto di vista della congiuntura economica ma anche di quella politica. 
 C’è poi un’ultima domanda che io mi pongo, con un occhio al sistema 
italiano: questi problemi non si pongono anche in tutta una serie di città intermedie, 

 Rispetto agli studi che noi abbiamo fatto nell’area metropolitana di Torino, 
che non necessariamente sono validi nelle altre grandi aree urbane in Italia, abbiamo 
identificato, riguardo alla domanda “perché un nuovo livello di governo per la Città 
Metropolitana?” (figura 3), quattro grandi ordini di problemi che derivavano dal 
fatto che le soluzioni, con l’attuale assetto istituzionale, non erano funzionalmente 
efficienti.
 Il primo era la necessità di un’identità metropolitana legata al ruolo delle 
grandi città, come motori dello sviluppo. Su questo in Europa c’è un grossissimo 
dibattito. Oggi le Città costituiscono un network internazionale: è finito il problema 
della contiguità territoriale, è più importante il rapporto tra Torino e Lione piuttosto 
che tra Torino e Collegno o Grugliasco, che sono i Comuni della prima cintura. 
Su questo punto, la riflessione è che ancora non esiste un’identità metropolitana, 
esiste l’identità del Comune di Torino, che ha fatto iniziative meritorie per quanto 
concerne la pianificazione strategica ma che, su questo aspetto, è rimasto molto 
indietro. I tentativi, nel piano strategico, di creare una conferenza metropolitana 
non sono andati avanti. La soluzione attuale dunque è scarsa. 
 Il secondo ordine di problemi riguarda le interdipendenze fiscali legate 
alle interazioni tra Comune centrale e Comuni di cintura e al governo dei flussi: 
su questo non mi soffermo. Confermo in toto quello che hanno detto Ferri e 
Bernareggi: l’attuale situazione è assolutamente inefficiente.
 Terzo punto: economie di scala e di scopo nella gestione dei servizi a rete, 
peraltro uno dei primi motivi per la nascita dei governi metropolitani. Su questo 
negli ultimi 20-30 anni è andata avanti una soluzione di tipo funzionale, come diceva 
prima Bernareggi. Quindi da questo punto di vista c’è stata una razionalizzazione 
dei sistemi dei servizi a rete e ci sarebbe meno esigenza di un governo metropolitano 
di tipo generalistico.
 Infine, altro tema molto sottovalutato è quello dell’economie di scala 
e di scopo nella gestione delle funzioni amministrative razionali. Penso al back 
office, alla gestione del catasto, degli uffici tributari locali – altro tema largamente 
sottovalutato – su cui ci potrebbero essere delle razionalizzazioni. Le funzioni assenti 
sostanzialmente erano la pianificazione intercomunale; l’elaborazione di strategie a 
medio e lungo termine; la gestione comune di funzioni regolatorie, strumentali per 
il raggiungimento di economie di scala e di scopo nello svolgimento di funzioni 
pubbliche tradizionali e strumentali; e poi il coordinamento fiscale, soprattutto alla 
luce dello sviluppo multipolare dell’area, che implica una mobilità tra Comuni e 
richiede la regolazione di quelli che vengono definiti gli spillover, le esternalità e le 
interdipendenze fiscali (figura 4).
 Questa è la diagnosi dei problemi. La soluzione richiedeva una forma di 
governo diversa, che non necessariamente doveva essere di tipo strutturale, come 

Da Provincia “declassata” a Città Metropolitana. Un’opportunità per Milano



66

Discussant

67

alle previsioni dal 2012 al 2015. Nel 2010 e nel 2011 per la prima volta abbiamo 
assistito ad una riduzione delle entrate totali delle amministrazioni locali nel loro 
complesso. Ovviamente l’andamento dei vari comparti è differenziato. Chi è stato 
colpito di più sono state le amministrazioni comunali. Le previsioni ci dicono che 
fino al 2015 le entrate continueranno a diminuire. Allora il problema è domandarsi 
se in questa situazione sarà facile attuare queste riforme. C’è stata una recente ricerca 
dell’OCSE, molto interessante, che ha studiato i processi di riforma nei principali 
Paesi sviluppati e ha messo in luce come le riforme in genere non funzionino se 
sono giochi a somma zero, vale a dire che ci dovrebbe essere un surplus di risorse da 
redistribuire per i perdenti della riforma, oltre a garantire una gradualità nel percorso 
attuativo. Il vantaggio che può derivare da queste riforme in periodo di crisi è che 
effettivamente c’è un’urgenza di fronte alla crisi dei debiti sovrani, che richiederà un 
grosso sforzo anche da parte delle amministrazioni locali.
 Una delle strategie più importanti, anche negli altri Paesi europei – cito i 
risultati di questo convegno cui ho partecipato il mese scorso – è la riorganizzazione 
territoriale e la definizione di politiche urbane esplicite a livello nazionale. Quello 
che probabilmente in Italia non abbiamo mai avuto (figura 9). Intendo dire 
che c’è stata una competizione tra le grandi città, come Milano e Torino, per la 
localizzazione delle agenzie, e che non c’è stato un approccio di facilitazione da 
parte del governo centrale, contrariamente a quanto avvenuto in Francia, per evitare 
competizioni sterili tra le grandi città. Difatti fra le politiche urbane esplicite di tipo 
indiretto viene compreso anche il processo di istituzione delle Città Metropolitane. 
Da questo punto di vista negli ultimi anni rispetto ai Comuni noi abbiamo 
assistito a una politica di tagli completamente lineari (figura 10), Comuni grandi 
e piccoli, nessun ragionamento per quanto concerneva un investimento maggiore 
di risorse nelle aree urbane, che potevano costituire anche fattori di sviluppo per la 
competitività del Paese. Se andate a vedere la riduzione dei trasferimenti statali pro 
capite medi per Regioni - un dato molto grezzo -, escludendo i Comuni capoluogo, 
è sostanzialmente nella media o uguale a quella dei Comuni capoluogo, 65,2% verso 
66%; questo quando tutti i problemi sociali, anche dovuti alla crisi, si concentrano 
nelle aree urbane: si tratta di un ulteriore problema rispetto ai fattori aggiuntivi che 
citava Bernareggi.
 Mi fermo qui, grazie.

oltre alle Città Metropolitane? Come trovare una soluzione?
 Vengo agli ultimi due punti. Vi mostro una slide (figura 7) che ho ripreso 
da quanto presentato ad un convegno della John Hopkins a Parigi di una ventina di 
giorni fa, al quale ho partecipato, che mi ha colpito perché racconta cosa è successo 
nella Regione Ile-de-France nei rapporti tra Stato centrale e Regione Ile-De-France. 
Ci trovavamo all’Institut du Management Urbaine de l’Ile-de-France, che criticava 
moltissimo il modello del governo centrale della Grand Paris, che è stato richiamato 
prima da Vittorio Ferri, perché scavalcava completamente la Regione e andava 
direttamente a fare una progettazione basata su un grande concorso di idee, di dieci 
archistar internazionali, sul quale la Regione non era convinta. C’era molta tensione. 
Non ero al corrente di questo dibattito, ma secondo me è lo stesso problema che 
ci troveremmo ad affrontare in Italia rispetto alle Regioni. La Regione è un po’ il 
convitato di pietra in tutto questo discorso.
 Cosa succederà (figura 7)? Il nodo dei rapporti tra le Regioni e gli enti 
locali secondo me esploderà breve, perché la legislazione attuale è guidata dalle 
rappresentanze più che dagli enti locali. Io non do valutazioni positive o negative. Ad 
esempio, oggi le Regioni potrebbero intervenire nella ripartizione dei finanziamenti 
perequativi agli enti locali, cosa che gli enti locali non hanno mai voluto perché 
vivono la Regione come un modello centralistico peggiore dello Stato centrale. 
Un mio amico costituzionalista sostiene che gli enti locali odino le Regioni e 
probabilmente c’è un elemento di verità.
 Un altro punto rilevante è la gestione della spesa standardizzata a favore 
dell’area metropolitana. Di fatto questo è gestita dallo Stato, perché essendoci un’unica 
Città Metropolitana in ogni Regione non credo che la Regione possa ridefinire il 
fabbisogno della Città Metropolitana per ripartirlo a favore di altri Comuni della 
Regione. Questo sancisce il fatto che i grandi Comuni in Italia hanno un rapporto 
diretto con il centro, scavalcando le Regioni, e la legislazione lo sancisce. 
 Lo schema che potremmo venire ad avere è quello gerarchico o binario 
(figura 7). Lo schema gerarchico, come nei modelli federali classici, vedrebbe la 
Regione come ente che regola il sistema dei governi locali; lo schema binario vede 
ancora un ruolo forte dello Stato che ha un rapporto bilaterale con la Regione e 
con gli enti locali. Il modello cui noi stiamo tendendo probabilmente è un ibrido 
tra i due; un modello in cui la Regione potrà dire qualcosa, in base alle idee e alla 
capacità che avrà, ma il rapporto con le grandi Città Metropolitane sarà diretto con 
lo Stato. Dal punto di vista delle relazioni intergovernative e dei rapporti politici, 
sarebbe più sensato prendere atto di questa situazione e magari trovare dei correttivi 
istituzionali, con i vari modelli di conferenze che abbiamo.
 L’ultimo punto che voglio proporvi è l’impatto della crisi: nella figura 8 
vedete l’andamento delle entrate totali delle amministrazioni locali dal 2005 fino 
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Tavola rotonda. 
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni

Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Ringrazio tutti, relatori e discussant, e invito i panelist della tavola rotonda 
ad accomodarsi al tavolo, in particolare il dottor Albertini, il dottor Comencini, 
il dottor Monaci e il dottor De Stefani. Invito anche la professoressa Marzanati 
del nostro dipartimento, che su questi temi credo abbia speso parecchio del suo 
tempo.
 Come è stato ricordato nelle relazioni e nei commenti alle stesse che ci 
sono stati questa mattina, il tema della Città Metropolitana è tornato fortemente 
alla ribalta con le ultime novità che chi ha proposto il governo Monti. Non è mia 
intenzione tentare di fare una sintesi di tutti gli interventi che ci sono stati, ma 
piuttosto vorrei invitare i nostri panelist a riflettere su quattro aree d’interesse 
emerse. 
 Sicuramente una delle aree è quella della razionalizzazione della spesa, 
perché non dobbiamo negare che dietro tutti gli ultimi provvedimenti c’è l’idea 
che si debba fare efficienza. La seconda area riguarda le mo0dalità di reperimento 
dei finanziamenti. La terza area è quella della governance, per i problemi con la 
Regione, che non saranno assolutamente banali. Infine c’è una quarta area su cui vi 
invito a fare i vostri commenti, perché nelle relazioni precedenti è rimasta un po’ in 
ombra: le reali opportunità tutti derivanti da quei cambiamenti che sono in atto a 
livello europeo. Ogni giorno si sente infatti parlare di smart city, di efficientamento 
nell’illuminazione pubblica, di nuovi sistemi di servizio, dal controllo del territorio 
a informazioni molto più efficaci nei confronti dei cittadini e così via; i servizi, per 
così dire, smart, sono veramente innumerevoli.
 Darei dunque immediatamente la parola al dottor De Stefano, invitando 
tutti i relatori a dare la propria opinione su questi quattro aspetti: contenimento 
della spesa/razionalizzazione della spesa, modalità di finanziamento, governance e 
opportunità che possono esserci per i cittadini, visto che in qualunque periodo di 
crisi, di contrazione o di cambiamento degli istituti che ci governano, probabilmente 
si presentano anche delle opportunità.

Tavola rotonda
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Alfonso De Stefano
Provincia di Milano

 Mi presento, sono Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia 
di Milano. Nel mio ruolo di tecnico che intendo soffermarmi sugli aspetti su cui il 
moderatore ci ha invitato a riflettere dal punto di vista di cosa fare e come.
 La Città Metropolitana deve essere uno strumento di sviluppo locale. 
Dovrebbe servire a rendere fattibili delle strategie di carattere generale, che non 
possono essere risolte nell’ambito comunale (figura 2).
 Parlare di Città Metropolitana oggi, riferita a un governo di area vasta, è 
ancora attuale o la Città Metropolitana – come il termine stesso indica – dovrebbe 
essere sostituzione delle varie città e creare quindi un’unica city? Con la stessa 
modalità del modello dell’Ile-de-France o del governo di Londra, che come territorio 
raccoglie aree per oltre 50 kmq? Vale ancora ragionare con termini che sono stati 
prefigurati dal legislatore del ’90, per un assetto delle autonomie locali che portava 
alla ripartizione del territorio?
 Propongo degli spunti di riflessione non in maniera organica, ma più che 
altro puntualizzando alcuni temi. Il decreto legge 95/2012, quando indica le funzioni 
della Provincia, viene a identificarle in maniera residuale, ossia per tutto ciò che non 
può essere più fatto dal Comune (figura 3). Proprio in termini di necessità. Ormai lo 
sviluppo dei territori in Italia ha portato anche a dover considerare il governo locale 
secondo fattispecie diverse, che nascono dalle esigenze del territorio e lì vanno a 
trovare la loro giustificazione. Non è possibile però avere anche qui un approccio 
“lineare”, usando un termine di moda che i sindacati rinfacciano al governo. Bisogna 
avere un approccio per vision, come dicevano una volta alla Bocconi. Quello che 
intendo è che se è necessario avere governi che si rapportano con il territorio, non si 
può non rendere un governo funzionale a quel territorio. Non tutte le Regioni sono 
uguali, non tutte le Province sono uguali, non tutti i Comuni lo sono. Partendo 
da questa riflessione di base, andiamo a individuare le competenze, le funzioni 
che quell’ente, quell’organizzazione, deve rendere a quel territorio in maniera più 
efficace possibile, rispondendo anche in termini di efficienza e di economicità 
dell’azione amministrativa e degli interventi.
 Provo a rispondere anche, in maniera indiretta, alla sua domanda a 
proposito del contenimento della spesa, senza perdere di vista l’aspetto per me 
centrale, ossia le funzioni.  Non possiamo continuare ad avere un dualismo 
di competenze così come oggi si dimostra, tra Regione e i vari enti strumentali. 
Pensiamo alla materia urbanistica: certo, ognuno svolge un compito, ognuno vede 
un segmento, ma tra compiti dell’Assessorato regionale, dell’ARPA, delle Province, 
dei Comuni, delle Conferenze dei Servizi, ogni giorno, abbiamo convenzioni e 
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accordi di programma ogni giorno, ma il livello delle decisioni non è migliorato. 
Gli avvocati amministrativisti quando vanno a opporsi a un provvedimento 
autorizzativo, notificano il loro ricorso a 17 soggetti giuridici. Questo è il dato. 
Forse sbagliano, eccedono, ne basterebbero quattro, ma già quattro sono molti. Non 
si risolvono i problemi, se un cittadino ha bisogno di rivolgersi a quattro autorità 
contemporaneamente. Non parliamo solo di Milano. Chiaramente io ho una visione 
più ampia, ho fatto il Segretario comunale in 10 Regioni d’Italia, in diversi Comuni. 
Le stesse leggi che si sono succedute hanno usato termini diversi per indicare gli 
stessi concetti. Però erano termini funzionali.
 Io ritengo positivo che il decreto legge 95/2012 abbia fissato una data, da 
cui si parte con una riforma, perché c’è bisogno di razionalità. Ormai le funzioni delle 
Province non erano più adeguate ai tempi, soprattutto in realtà come la Lombardia e 
come Milano. È chiaro che se parliamo di Viterbo, di Ragusa, di Benevento, quelle 
Province hanno un ruolo diverso, si rivolgono a Comuni con 1000 abitanti che 
trovano nella Provincia un punto di supporto e di raccordo alle necessità locali che i 
singoli Comuni non sono in grado di poter offrire, neanche in termini di prestazioni 
essenziali. Ecco perché dicevo che l’approccio non può essere lo stesso, ma deve 
essere graduato, a geometria variabile, come si diceva prima, anche da una Città 
Metropolitana all’altra: non possiamo parlare di Città Metropolitana utilizzando lo 
stesso concetto a Reggio Calabria, Milano, Napoli o Roma.
 Già dove gli studi sono più avanzati, in Toscana e in Emilia-Romagna, 
vediamo che il modello di Città Metropolitana che in questo ventennio si era 
sviluppato è completamente diverso dal modello di Città Metropolitana che può 
servire a un territorio come Milano, come Palermo o come Napoli. Hanno esigenze 
geo-orografiche, oltre che economiche e sociali, completamente diverse.
 La stessa Roma è già destinataria di una legge come Roma Capitale, ma 
dove è il territorio metropolitano di Roma? Chi parla di Roma-area metropolitana 
secondo me non la conosce. Roma ha territori molto distanti, che hanno una 
vocazione agricola, completamente diversa da quella di Roma città, a cui può essere 
collegata Fiumicino e, per altri aspetti, Ostia. Tutta la parte sud di Roma, invece, con 
Roma città non ha un nesso metropolitano. È distaccata dalla vocazione di Roma 
Capitale; tutti i Comuni intorno a Roma hanno altre specificità.
 Comuni come Milano e Napoli hanno esigenze diverse, non hanno 
un unicum abitativo. Da qui a Monza si passa da territorio comunale a territorio 
comunale senza soluzione di continuità, così se fate da Napoli verso Pompei, passate 
per cinque città senza soluzione di continuità: non sapete dove finisce una e inizia 
l’altra. Questo porta a un governo che deve essere sinergico. L’attuale configurazione 
delle competenze dell’area metropolitana (figura 4) svolge questo servizio, ha questa 
visione, o è ripetitiva di servizi che troveranno poi un contenzioso nell’essere svolti? 
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Al momento non è chiaro chi fa che cosa. 
 L’articolo 18 del decreto legge n.95 ci dice che alla Città Metropolitana 
vanno assegnate le funzioni fondamentali della Provincia (figura 5), ma io mi 
chiedo quali siano. Guardo l’articolo 18 sub a) e trovo le funzioni fondamentali. Un 
attimo: se guardiamo queste funzioni fondamentali della Provincia all’esito della 
procedura di accorpamento, per avere la Città Metropolitana, devo però aspettare 
che si siano accorpate le Province – e mi riferisco all’articolo 17, per le funzioni; 
fermo restando che poi all’articolo sub a), rispetto all’articolo b) dell’art. 18, c’è una 
sovrapposizione. Parliamo di pianificazione territoriale alla lettera a) dell’articolo 17 
e parliamo di pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali, alla lettera 
b) dell’articolo 18. Faccio questo esempio solo come elemento di valutazione, per 
dire che non è chiara la terminologia usata: rappresenta concetti diversi. All’articolo 
18 parliamo delle Città Metropolitane e parliamo dei servizi pubblici, dall’articolo 
113, rimanendo al decreto legislativo 267/200012, senza scomodare la 142 del ’90, si 
è aperta una letteratura con profili di interesse anche per la Comunità Europea.
 Finalmente ci siamo arrivati, lo dice la giurisprudenza: quando parliamo 
di servizi pubblici locali, parliamo di servizi di interesse generale. Ci abbiamo messo 
vent’anni per arrivare a una verità lapalissiana. Quest’articolo però va un po’ fuori 
rotta, perché parla di strutturazione di sistemi coordinati di gestione: io da trent’anni 
faccio il Segretario comunale e non so cosa significhi strutturazione di sistemi 
coordinati di gestione. 
 Non finisce qui: andiamo ad analizzare l’articolo 18 sub c) relativamente 
all’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, dunque la terminologia 
del Libro Bianco della Comunità Europea, relativamente all’ambito metropolitano. 
Per trent’anni si è parlato di servizi pubblici locali: dal momento in cui l’ambito 
metropolitano comprende una definizione delimitativa di un territorio, si tratta a 
questo punto di un concetto diverso dal servizio pubblico locale? Per me, che sono 
un operatore e la mattina ho bisogno di dare ai miei amministratori locali risposte 
precise e alle strutture da predisporre, è indispensabile avere risposte in termini di 
esatta interpretazione delle norme, per evitare difficoltà e tilt del sistema. 
 Non so se sono stato chiaro. Io ritengo che ci sia un vulnus, riguardo alla 
legittimazione in termini di assunzione di decisioni relative alla pianificazione e alla 
programmazione per il governo del territorio (figura 6): questa responsabilità non 
può essere assegnata a chi non ha legittimazione direttamente dal corpo elettorale. 
Io sono un tecnocrate, riconosco il primato della politica e non saprei fare il mio 
lavoro se non ci fosse la politica a indicarmi la vision e gli indirizzi strategici. Un 
politico “mediato”, ossia che non trae dal corpo elettorale direttamente questa sua 
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legittimazione, quando si trova a gestire un’area come quella metropolitana, che è 
un’area complessa che presenta grosse difficoltà di sinergia e di sintesi, fino a che 
punto può avere l’autorevolezza di dire a chi sul territorio deve dare risposte? O 
ancora in che termini porsi nell’ottica di una programmazione che vada sopra le 
esigenze del singolo Comune?
  L’altra assenza che vedo, l’altra nevralgia, è il ruolo della Regione (figura 
7). Qui recupero il testo costituzionale del 1948, l’articolo 117, oggi abrogato, che 
elencava tassativamente le funzioni delle Regioni e individuava che compito della 
Regione fosse l’organizzazione degli enti locali. Con questo senz’altro intendeva 
l’assetto organizzativo, il che cosa e il come lo fa sul territorio. Nella legge n. 3 del 
200113 non si sono più scritte le funzioni della Regione; vengono invece descritte 
tassativamente quelle dello Stato. Ebbene, l’organizzazione non è una competenza 
dello Stato; lo Stato in materia di enti locali interviene soltanto per quanto riguarda 
le funzioni fondamentali, l’elezione degli organi e il livello di essenzialità dei servizi. 
Il resto è competenza delle Regioni. In tutto ciò, in questo discorso e in questo 
disegno, le Regioni non le vedo presenti a livello normativo, né in questa norma 
(d.l. 95/2012), né in quelle precedenti. Questa è l’altra situazione che mi mette in 
difficoltà: attualmente è all’esame del Parlamento, al Senato, il disegno di legge sulla 
Carta delle autonomie, che sta fissando altre funzioni per i Comuni e per le unioni 
di Comuni. Qui si agisce in maniera evangelica, cioè la mano destra non sa quello 
che fa la sinistra. Mi limito a questa battuta per dire che qualcosa non funziona, 
visto che poi il Parlamento dovrà convertire in legge questa norma e, dall’altra parte, 
è già sul tavolo della Commissione Affari Costituzionali, dove sono stati esaminati 
gli emendamenti Pastore e Bianco, che sono emendamenti bipartisan, grazie ai 
quali vengono individuate le funzioni ed i compiti nell’ambito del sistema delle 
autonomie locali.
 Non c’è più certezza e vado in tilt. Da interprete e da operatore. Grazie.
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12   Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti loca-
li”.

13   Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
zione”.
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Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Mi sembra che il discorso si sia molto arricchito ed elevato. La ringrazio e 
passerei la parola adesso al dottor Monaci del Progetto Area Metropolitana. Da lui mi 
aspetto di capire se questi dubbi e questi tilt possono trovare una soluzione.

Piergiorgio Monaci
Progetto Area Metropolitana, Comune di Milano

 Il Comune di Milano ha realizzato a questo progetto che si chiama Area 
Metropolitana e Municipalità: ciò fa capire qual è l’orizzonte progettuale. Un 
orizzonte progettuale che vuole dare vita alla Città Metropolitana ma anche ragionare 
su un’organizzazione interna differente del Comune. 
 Questo era il progetto originario: un progetto che tendeva e tende , rispetto 
al tema della Città Metropolitana, a proporre un’innovazione istituzionale molto 
forte. Parliamo della trasformazione di due enti in uno solo, cioè Comune e Provincia 
in un ente, che è la Città Metropolitana. Evidentemente non è quello che succederà.
 Dobbiamo fare però di necessità virtù, nel senso che questo ragionamento 
di forte innovazione istituzionale ha consentito di realizzare un comitato promotore, 
promosso dal Sindaco Pisapia, dal Presidente Podestà, dai parlamentari europei (vedo 
qui l’onorevole Albertini), da un gruppo di parlamentari italiani bipartisan, dai Sindaci. 
Di fondo vi è l’idea di una forte novità istituzionale. Naturalmente è un processo 
molto complesso quello che avevamo in mente, che sostanzialmente si basava sul 
percorso che allora era indicato dalla legge 4214, una legge un po’ farraginosa, lunga, 
complessa, ma che ragionava sull’istituzione della Città Metropolitana come percorso 
fortemente condiviso. Naturalmente il processo ha avuto un’accelerazione, per tante 
ragioni. La prima accelerazione l’ha avuto non tanto con questo decreto sulla spending 
review ma, come sapete, con il cosiddetto decreto legge Salva-Italia15 che ha cambiato 
ruolo e funzione delle Province. Questo ha affrettato e messo in moto un processo, 
che comunque lasciava un buco di carattere legislativo, riguardo proprio al fatto che 
quella riforma delle Province non ragionava su quello che sarebbe successo sulle 
Province dove la Costituzione prevedeva l’istituzione della Città Metropolitana. Ecco 
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poi il decreto sulla spending review. Faccio un po’ di cronistoria perché può essere 
interessante. Sapendo di questo buco, Milano è andata avanti con il suo progetto, 
ma anche le altre Città Metropolitane si sono trovate, compresa Milano, a discutere 
su come risolvere questa questione. Ricordo infatti che nel decreto legge Salva-Italia 
era prevista una norma specifica per cui entro la fine di quest’anno ci sarebbe stato 
il trasferimento delle funzioni della Provincia ai Comuni o alla Regione stessa: essa 
prevedeva una legge regionale, per quanto riguarda le funzioni che la Regione avrebbe 
tenuto per sé, e per i Comuni, per quanto riguarda le altre funzioni o le funzioni dello 
Stato. Questa pendenza imponeva la necessità urgente di intervenire e naturalmente, 
in sede di discussione di Città Metropolitane, ci sono state ulteriori discussioni.
 Milano ha espresso un’esigenza forte, che era quella di trovare un percorso 
che consentisse di strutturare l’avvio della Città Metropolitana, con un percorso 
di carattere specifico per la realtà milanese, proprio perché Reggio Calabria non è 
Milano. Sostanzialmente dunque è uscita una formulazione frutto di compromessi, 
come potete immaginare, in cui peraltro è stato reintrodotto qualcosa che non esisteva 
nelle precedenti formulazioni, cioè la possibilità dell’elezione diretta del Sindaco 
metropolitano, che nel decreto sulla spending review esiste, contrariamente all’elezione 
del Consiglio metropolitano. Anche qui c’è una questione delicata. Naturalmente 
non è prevista una Giunta. Non è prevista come organo e per quanto riguarda Sindaco 
e Consiglio non è prevista l’elezione diretta. Questo è il decreto.
 Evidentemente questo testo risponde alle finalità di una spending review, 
quindi di un contenimento delle spese, ma è del tutto evidente che non è possibile 
che esso preveda anche tutte le situazioni a livello locale. Immaginiamo cosa implichi 
una gestione come quella in cui si amministra un’area di queste dimensioni: abbiamo 
Sindaci eletti che hanno già il loro bel daffare. Immaginare che si occupino anche 
della Città Metropolitana... onestamente penso siano questioni che meritino alcuni 
ripensamenti. Naturalmente da questo punto di vista stiamo lavorando, perché il 
decreto prevede la conversione in legge16 e anche i parlamentari di tutti gli schieramenti 
stanno lavorando per valutare la possibilità che alcuni emendamenti, rispetto a questo 
previsto, vadano più nella direzione di quello che sarebbe auspicabile.
 Inoltre, è di questi giorni la notizia che il Sindaco Pisapia abbia espresso la 
volontà di procedere rispetto alla richiesta di una legge speciale per Milano, se non 
avremo risposte interessanti dal punto di vista degli emendamenti. Non possiamo 
pensare che Milano, per quanto piccola rispetto ad altre città europee, possa continuare, 
dentro questo progetto di Città Metropolitana, ad essere articolata internamente con 
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14   Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione”.

15   Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolida-
mento dei conti pubblici’’.

16   Il convegno “Da Provincia “declassata” a Città Metropolitana. Un’opportunità per Milano” si è 
svolto prima della effettiva conversione in legge del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95, avvenuta il 7 
agosto 2012 (n.135).
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delle funzioni di decentramento così deboli. Il modello per noi, come riferimento, 
certamente è quello londinese, con un Sindaco metropolitano forte, ma questo 
richiederebbe una riforma istituzionale pesante.
 Ci sono ancora due cose che vorrei dire, rispetto alle domande che mi 
sono state poste. Certamente il limite è quello di essere un provvedimento che nasce 
un po’ affrettatamente. La seconda cosa che vorrei dire riguarda il dibattito di Città 
Metropolitana come ente funzionale o istituzionale: è chiaro che tutto il ragionamento 
sulle forme di governance, pur interessanti, che si sono sviluppate – e il nostro territorio 
milanese da questo punto di vista ha le esperienze più interessanti – stanno dimostrando 
i loro limiti. Il limite più grosso che vedo è quello di natura economica: anche laddove 
si sono costruite e istituite forme di gestione dei servizi intercomunali, esse non reggono 
più dal punto di vista economico; le economie di scala non consentono a molte delle 
società di reggere. Pensate al sistema dei rifiuti, per esempio, oppure ad altre tipologie di 
sistemi, soprattutto i trasporti – pensate ai consorzi intercomunali dei trasporti –: non 
reggono più, non funzionano. Da questo punto di vista dunque i sistemi di governance 
hanno raggiunto il livello più alto possibile.
 Occorre dunque introdurre dei sistemi in cui siano mantenuti livelli di 
governance, ma con un livello di governo che abbia una precisa rappresentazione 
istituzionale.
 La questione delle Regioni: oggettivamente c’è un convitato di pietra in 
tutto questo. Occorrerà ragionare con la Regione anche rispetto a possibili forme 
di devoluzione di funzioni: bisogna che le Regioni tornino ad avere la funzione 
che hanno, ossia di carattere legislativo e non di gestione. Oggettivamente tutte le 
Regioni hanno a oggi assunto grandi impegni di gestione che non spettano loro. Da 
questo punto di vista ho trovato interessante anche il riferimento che faceva Piperno 
al ragionamento sulle politiche urbane: la Città Metropolitana oggettivamente può 
consentire finalmente la strutturazione di politiche urbane, anche in relazione al 
tema dei finanziamenti. Voglio ricordare un esempio, che per me è molto chiaro e 
lampante: nonostante a livello europeo l’attuale programma comunitario prevedesse 
un capitolo non enorme ma interessante sulle politiche urbane, sui finanziamenti 
che dovevano essere destinati alle città nessuna Regione li ha introdotti nei suoi 
documenti di programmazione. Questo benché siano le Regioni che si occupano di 
programmazione e utilizzano quei soldi. Il Ministro Barca ne sa qualcosa, perché è lui 
che ha realizzato il quadro di riferimento delle politiche di coesione nel quale aveva 
inserito, allora, il tema delle politiche urbane come un tema fondamentale. Questo 
significa risorse per le città, soprattutto per le grandi città.
 Sulla fiscalità mi pare del tutto ovvio che non possiamo ragionare su nuove 
forme d’imposizione. Si tratta di cominciare una forma di contrattazione molto forte 
tra Comuni e Regioni, rispetto al tema delle addizionali Irpef comunali e regionali, 
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perché ovviamente in ciò sta la questione centrale. E qui inizia ovviamente la parte 
difficile. Sono sicuramente interessanti tutte le altre forme di tassazione che abbiamo 
visto, ma in questa fase di crisi economica significherebbe aumentare la pressione 
fiscale.

Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Darei ora la parola al dottor Comencini, di Legautonomie 
Lombardia.

Eugenio Comincini
Legautonomie Lombardia e Comune di Cernusco Sul Naviglio

 Grazie. Vorrei partire con questa considerazione un po’ di colore, cioè dal 
titolo di questo convegno, che a mio giudizio tradisce un approccio culturale al tema 
della Città Metropolitana che non sempre è corretto.
 “Da Provincia declassata a Città Metropolitana: un’opportunità per Milano”. 
E il resto dei territori della Provincia dove li mettiamo? Forse sarebbe stato più corretto 
dire “per i territori milanesi, per i territori del milanese”.
 Se c’è un errore che può essere commesso nel percorso che porterà 
all’istituzionalizzazione della Città Metropolitana milanese, credo sia quello di 
consentire, di fatto, alla Città di Milano di espandersi inglobando i territori dei 
Comuni oggi completamente autonomi. Questo è il rischio che può uccidere sul 
nascere questo percorso, perché non potremo mai trovare disponibilità da parte dei 
Comuni.
 Oltre a essere il Presidente di Legautonomie Lombardia sono anche il 
Sindaco di Cernusco sul Naviglio e, per quanto sia disponibile e favorevole (ho 
aderito al Comitato promotore), non si può chiedere al mio Comune di sparire e di 
essere inglobato dentro un soggetto istituzionale che nessuno oggi capisce come possa 
veramente funzionare.
 C’è un problema di base che si genera insieme all’esigenza di far nascere 
questo nuovo soggetto istituzionale, ovvero quello di sottrarre ad altre realtà 
istituzionali una serie di poteri, perché vengano concentrati nella Città Metropolitana 
milanese. Questo vale non solo per i Comuni del territorio provinciale, ma vale anche 
per la stessa città di Milano, credo.
 Ci abbiamo messo 22 anni, dalla legge 142 del 1990 a oggi, per intravedere 
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il traguardo: sicuramente ci metteremo più tempo di quanto non ce ne sia voluto (dal 
1948 al 1970) per la messa in opera delle Regioni, previste nella Costituzione e di fatto 
attuate solo nel 1970. In questo l’Italia ha una tradizione di lentezza, del far decantare 
le cose, che è davvero straordinaria.
 Se da un lato bisogna salvaguardare le identità territoriali, con un territorio che 
oggettivamente è estremamente differenziato, per densità di abitazione, per qualità della 
vita, per spazi verdi, dobbiamo chiedere – questo vale per i politici, per gli amministratori 
– alla classe politica di fare uno sforzo straordinario, cioè quello di devolvere una serie 
di poteri e di ambiti sui quali si ha una potestà di governo, a un soggetto nuovo. Questa 
evoluzione però non può tradursi con un deficit di democrazia.
 Vorrei fare il parallelo – mi fa piacere che sia qui presente l’onorevole 
Albertini, che su questo potrà dirci qualcosa – con quello che nel tempo si è fatto nella 
storia della costruzione della Comunità Europea e dell’Unione Europea e con quello 
che ancora oggi si chiede di fare per favorire quel processo di integrazione, chiedendo 
agli Stati di abbandonare una serie di potestà a favore dell’Unione Europea.
 Credo che sia necessario fare lo stesso a livello locale: se si chiede ai Comuni 
di rinunciare a governare una serie di materie, non si può che mettere sull’altro piatto 
della bilancia una serie di meccanismi che garantiscano la democraticità delle scelte 
che si pongono in essere. Io sono profondamente contrario al fatto di vedere come 
Sindaco della Città Metropolitana il Sindaco di Milano, senza che questo comporti 
nulla di ulteriore, come ad esempio delle elezioni, fatte da parte dei Sindaci o dei 
Consigli comunali, di esponenti che poi siedano in un’assemblea che governi questo 
istituto; perché, come diceva giustamente prima il dottor De Stefano, sarebbe un 
processo debolissimo dal punto di vista dell’autorevolezza e del potere che si va a 
conferire al Sindaco della Città Metropolitana. Concordo sul fatto che il meccanismo 
migliore sarebbe stato quello di far sparire la Città di Milano, far sparire la Provincia 
di Milano, far perdere ai Comuni e alle Province una serie di potestà, per far confluire 
tutto nel nuovo soggetto istituzionale da crearsi. Il decreto però non la disegna così. 
Io credo che abbiamo il dovere, sia come amministratori che comunità, di sollecitare 
che degli aggiustamenti vengano posti in essere.
 Sia chiaro, non stiamo dicendo assolutamente che questo percorso non si 
debba fare, al contrario. Chiediamo però che questo percorso si attui, tenendo però 
conto delle elaborazioni che nel frattempo, negli anni, si sono condotte sul territorio 
e che vanno nella direzione che è stata presentata prima. Forse chi sta al governo si 
è perso per strada qualche passaggio; per cui non stiamo dicendo che non si debba 
procedere nella direzione della razionalizzazione del governo del territorio, ma che 
non si cancelli tutto il percorso che si è fatto in questi anni.
 Non possiamo permettere che la nascita della Città Metropolitana trasformi 
con un colpo di bacchetta in banlieue o in periferia tutto quello che sorge dal confine 
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della città di Milano: un processo di questo genere sarebbe un problema per la città di 
Milano stessa.
 Il discorso delle risorse finanziarie è un problema di notevole dimensione, 
però credo anche che questo debba procedere di pari passo con quello della 
razionalizzazione della spesa. Mi spiego: ci sono delle spese che oggi i singoli Comuni, 
da quello di Milano a quello più piccolo della Provincia di Milano, sostengono per 
svolgere le stesse funzioni, per offrire gli stessi servizi. Ci sono risorse che vengono 
letteralmente bruciate – e parlo delle spese per il riscaldamento delle strutture 
pubbliche, o delle spese per l’illuminazione pubblica – soldi che bruciamo davvero, 
che usiamo per bruciare energia. La prima razionalizzazione potrebbe partire proprio 
dall’accorpamento della gestione di tutte queste spese in un’unica autorità, con un 
unico appalto, con appalti che possono prevedere il coinvolgimento delle ESCo, le 
Energy Service Company che, consentendo di rinnovare gli impianti di riscaldamento 
o di illuminazione, possono garantire un risparmio notevole, liberando nei bilanci 
pubblici ingenti risorse da poter destinare dove vogliamo allocare risorse per nuovi 
servizi. Potremmo fare molti esempi come questi, perché i singoli bilanci dei 134 
Comuni della Provincia di Milano sono la replica l’uno dell’altro, su questi versanti. 
Se vogliamo risparmiare e razionalizzare, non c’è che da andare verso un’unica sede 
appaltante per la gestione di queste voci, con molteplici vantaggi, dal punto di vista 
economico, ambientale e, ancora, legati alla qualità dei servizi.
 Concordo anch’io con il fatto che non si possa chiedere oggi di incrementare 
ulteriormente la pressione fiscale per trovare le risorse necessarie a far partire questi 
servizi. Credo invece che le razionalizzazioni istituzionali e di spesa possano liberare 
le risorse necessarie per far partire adeguatamente il processo.
 Veniamo ora alle reali opportunità e ai cambiamenti in atto a livello europeo. 
Torno a quanto dicevo in partenza: io credo che la questione sia davvero politico-
culturale, cioè convincerci che questo processo sia necessario, e risolvere una volta per 
tutte una dicotomia che caratterizza profondamente il nostro territorio; la dicotomia 
tra la “sindrome del campanile” – permettetemi di chiamarla così – e la vocazione 
europea del nostro territorio. Insieme queste due cose confliggono, si scontrano, 
perché da un lato si ha la tendenza, soprattutto nelle piccole realtà, a voler conservare 
quanto nel tempo si è fatto, realizzato, costruito, mantenendo un’autonomia, non 
avendo invadenza da parte del Comune di Milano, come se fosse brutto e cattivo, 
nelle scelte che si devono compiere. Dall’altra parte, si sta comprendendo che soltanto 
concentrando funzioni, dimensioni, eccetera, si potrà rispondere adeguatamente a 
questa vocazione naturale verso un’integrazione a livello europeo, verso scelte 
che possano costruire smart city in senso ampio. Bisogna uscire dalla situazione 
nella quale un Comune fa una buona pratica e gli altri stanno a guardare, oppure 
cercano di copiare, faticando però a trovare risorse per fare altrettanto. Soltanto la 
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centralizzazione di governo di questo territorio consentirà a tutto il territorio della 
Città Metropolitana milanese di espandersi in una direzione moderna ed europea, 
adeguata anche ai tempi.
 È vero: purtroppo manca una vision del governo di area vasta, ma qui 
abbiamo da fare un grande sforzo, noi amministratori pubblici e politici, unitamente 
ai suggerimenti e al supporto che la ricerca universitaria, ma più in generale i tecnici, 
possono darci.
 In tutto questo abbiamo davvero l’esigenza che dal governo – mi spiace che 
oggi non ci sia il Ministro Giarda ad ascoltarci e a chiudere i lavori – e dal Parlamento 
che dovrebbe tener conto di quanto il territorio ha saputo elaborare in questi anni.
 Grazie.

Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Siamo dispiaciuti che non sia potuto intervenire il ministro Giarda, 
ma abbiamo gli ultimi due discussant, che credo potranno darci un parere davvero 
qualificato, perché la Professoressa Marzanati è un’esperta di questi temi, tra i 
principali a livello nazionale, e l’onorevole Albertini credo abbia una visione anche 
internazionale, in grado di offrirci un ulteriore contributo. 
 Permettetemi di dare però un’opinione a caldo, come coordinatore di 
questi panelist, da un punto di vista un po’ diverso. Il mio è il punto di vista di 
un’aziendalista, di una persona che si occupa di management e di gestione. Un altro 
progetto del CRIET, che stiamo portando avanti da qualche tempo con Enea, con la 
Provincia di Milano, con la Provincia di Monza e Brianza e con Info Energia, riguarda 
proprio l’illuminazione pubblica: a fronte di vantaggi sicuri e risparmi pressoché certi 
su alcune voci di costo, come la manutenzione, soprattutto per quanti siano ancora 
nella vecchia gestione Enel Sole, che richiede dei costi di manutenzione veramente 
imbarazzanti rispetto a quelli di mercato, è anche opportuno ricordare che esistono 
investimenti importanti da fare. Tutti i risparmi che si possono generare probabilmente 
sono investimenti per mettere a norma e fare efficientamento energetico. Inseguire 
certe chimere non credo sarà molto facile e, in ogni caso, le aggregazioni non sempre 
di per sé portano ad economie di scopo o di scala, perché in alcuni casi le aggregazioni 
permettono il sopravvivere di vecchie lobby. Il 6 novembre a Roma, proprio presso 
la sede dell’Enea, con la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e Brianza, 
stiamo organizzando un incontro dove andremo a presentare un modello di analisi e 
di valutazione del calcolo economico di questi vantaggi, anche in termini di CO217.
 Sto prendendo spunto da quest’aspetto, che è uno dei più noti quando si 

89

parla di smart city e che ci vede direttamente coinvolti come centro di ricerca e come 
università, intesi non come soggetti che fanno ricerche autoreferenziali in un mondo 
un po’ chiuso in sé stesso, ma che cercano di collaborare per dare un contributo reale 
al dibattito, non solo politico ma soprattutto socio-economico. Si notava prima la 
tipica complessità italiana, 22 anni per dare seguito alla Città Metropolitana: una 
quantità di tempo incredibile! Peraltro non abbiamo finito, siamo solo agli inizi, 
specie a giudicare da quanto sia al momento acceso il dibattito in merito.
 Cominciamo a vedere il traguardo, ma non vorrei fare l’ottimista oltre 
misura: io sono convinto che nei momenti di crisi – quella di oggi peraltro non è una 
congiuntura, è un ripensamento dei modelli di funzionamento del sistema capitalistico 
- ci troviamo a far fronte a delle sfide impressionanti, che possono cambiare anche i 
modi di lavoro.
 Io sono fortemente convinto che i problemi di governance e del rispetto del 
ruolo del piccolo Comune, dell’autonomia all’interno dei grandi Comuni, dei diversi 
centri di governo e così via, siano aspetti fondamentali e da tener presenti. Così come 
sono certo che sia da tenere in conto una quantità incredibile di aspetti -egregiamente 
presentati nelle relazioni precedenti - in termini di ripartizione e di attribuzione, sia 
della spesa che dei finanziamenti.
 Non posso fare a meno di notare però che nel dibattito manchino alcuni 
aspetti importanti. Ad esempio, perché vogliamo far partire la Città Metropolitana? 
Quali sono gli obiettivi?
 Oltre le generiche affermazioni, quali il risparmio dei costi, che sono 
tutti da dimostrare, perché se non ho un business plan in cui si dichiarano questi 
risparmi e come si vogliono ottenere - credo che il Segretario generale della Provincia 
possa capire a cosa mi riferisco –, continuo a rimare veramente perplesso per alcune 
affermazioni riscontrabili nel dibattito che emerge dai giornali in questi giorni. Sono 
impressionato dal volume di asserzioni che parlano di benefici, vantaggi, generiche 
aspettative positive. Tuttavia io non vedo dei piani, dei programmi d’investimento e 
soprattutto non vedo degli obiettivi.
 Vorrei ricordare che pochi giorni fa sono stati messi a disposizione 665 
milioni di euro a favore del potenziamento delle smart city18, che non sono poca 
cosa; sono un’indicazione per la ricerca che peraltro è assolutamente coerente con 
quanto sta succedendo a livello europeo. Dietro l’espressione smart city ci sono tanti 
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17   L’incontro dal titolo: “Illumina: l’illuminazione pubblica nella prospettiva della Smart City”. Per 
maggiori informazioni in merito www.ilsole24ore.com/st/criet/incontri.htm.

18   Decreto Direttoriale 5 luglio 2012 n. 391 “Avviso per la presentazione di idee progettuali per smart 
cities and communities and social innovation”. Il bando, sotto responsabilità del MIUR, fa riferimento 
alle risorse comunitarie FESR 2007-2013 (Fondo europeo di sviluppo regionale).
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servizi, a cominciare da quello dell’illuminazione pubblica, sia stradale che di edifici, 
ma anche tutte le reti che si vanno a sovrapporre, che compongono la città del futuro 
che deve essere smart per i cittadini. Non vedo al momento però ancora una concreta 
traduzione in obiettivi che guidino l’azione di governo, l’azione di cambiamento da 
Provincia ad area metropolitana.
 Come coordinatore della tavola rotonda forse mi sono ritagliato uno spazio 
un po’ più ampio e chiedo scusa. Passo la parola alla collega Anna Marzanati, che 
sicuramente è più esperta del sottoscritto.

Piergiorgio Monaci
Progetto Area Metropolitana, Comune di Milano

 Posso aggiungere una cosa? È vero che, come ha detto prima, nasce in 
ambito di spending review, ma non possiamo pensare alla costruzione della Città 
Metropolitana esclusivamente in termini di risparmio di spesa.
 Qui abbiamo un sistema che non sta più funzionando, perché i livelli di 
governo sono troppi, perché le frammentazioni delle competenze sono troppe. È il 
sistema della competitività che non regge più. Se per prendere una decisione o per 
fare una grande infrastruttura, ci metti 15 anni, è lì il problema. Non c’è dunque 
solo una questione di risparmio, c’è un problema anche di ottica e di prospettiva da 
adottare: ormai sono i territori a competere, e competi solo se sei in grado di attrarre 
gli investimenti, di fare infrastrutture e tutto ciò che serve.

Anna Marzanati
Università di Milano-Bicocca

 Ringrazio il collega e amico Angelo Di Gregorio, che mi ha invitato a 
partecipare. Lo ringrazio soprattutto perché mi ha qualificato come un’esperta. Non 
so se sia il termine corretto, ma è comunque da almeno 22 anni, da giurista teorica, che 
mi occupo di studiare la normativa e le disposizioni che riguardano gli enti locali. 
 La considerazione che mi viene da fare in prima battuta sull’argomento 
dell’istituzione della Città Metropolitana, è che, in materia di autonomie locali, 
secondo me ancora una volta ci si sta arrivando con una scelta uniformante e calata 
dall’alto. Forse l’autonomia che gli enti cercano di rivendicare è un’autonomia difficile 
da gestire o da realizzare in concreto, tant’è vero che alla fine per mettersi d’accordo ci 
vuole un decreto legge. La scelta uniformante e calata dall’alto, lo ricordava il professor 
Bernareggi, è quella scelta dalla legge sulle autonomie locali, la 142 del 1990. Ricordo 
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che con tale legge si istituivano le nove Città Metropolitane con possibilità per le 
Regioni speciali di istituire le proprie, ed entro sei mesi le Regioni dovevano delineare 
l’area metropolitana, entro due anni doveva esserci la legge statale di istituzione. Niente 
di tutto questo è successo, tant’è vero che nel 1993 l’istituzione di Città Metropolitana 
viene trasformata in eventuale e facoltativa, cercando in questo modo di vincere le 
resistenze che c’erano da parte di tutti gli enti locali allora esistenti: le resistenze della 
Regione che avrebbe visto la creazione di un importantissimo ente, il capoluogo, che 
sarebbe diventato quasi il competitor della Regione medesima; le resistenze del mega-
Comune centrale che si vedeva sottrarre alcune importanti funzioni; le resistenze 
dei Comuni contermini, lo sentiamo ancora adesso, che non vogliono diventare la 
banlieue, i comuni serventi quello centrale.
 L’altra grossa difficoltà che si doveva superare era appunto quella della 
definizione di cosa fosse l’area metropolitana: riguarda solo i Comuni della prima 
fascia o è un’area più vasta? E in tal caso, quanto vasta? Bernareggi per la Lombardia 
concludeva che, alla fine, è l’intera Regione ad avere Milano come polo di attrazione. 
Possiamo però concordare tutti sul fatto che sicuramente perlomeno quel triangolo 
che ha in un vertice Milano e negli altri due i grandi aeroporti di Orio al Serio e 
Malpensa, rappresenti un’area metropolitana, dal punto di vista urbanistico, sociale 
ed economico.
 Ricordo che alcune Regioni non hanno fatto niente, tra queste la 
Lombardia, negli anni ’90. Ci sono state tre Regioni che hanno tentato di identificare 
un’area metropolitana. L’area metropolitana di Venezia, secondo una legge del ’94-
95, prevedeva Venezia e i cinque Comuni contermini. Genova prevedeva tutta la 
Provincia. Infine, c’era l’area metropolitana di Bologna, che è stata istituita con 
l’esclusione di Imola. Si davano evidentemente interpretazioni diverse di quali fossero 
i confini dell’area metropolitana. Addirittura, da giurista, ho avuto modo di analizzare 
le delibere del Consiglio Regionale della Toscana, che istituiva un’area metropolitana 
comprendente le Province di Firenze, Pistoia e Prato. Ovviamente non si tratta di 
un’area metropolitana preordinata alla trasformazione in Città Metropolitana: doveva 
essere un’altra cosa, un’area di gestione comune di servizi, quindi finalizzata a offrire 
soluzioni di carattere funzionale al problema metropolitano. In Lombardia la Regione 
non è di fatto intervenuta in modo incisivo: Monza chiese di diventare una provincia 
diversa rispetto a Milano nel 1994. Poi si sono impiegati dieci anni per istituirla e 
altri cinque per attuarla. E’ di fatto solo dal 2009 che esiste. Monza sta a 7 km da 
Milano, ma dice di essere un’altra cosa e di aver bisogno di una Provincia a sé stante. 
È ovvio dunque che ci sono state nel tempo una serie di difficoltà, che, secondo me, 
derivavano anche dalla volontà di differenziazione delle diverse realtà. 
Un altro discorso riguarda le caratteristiche disomogenee delle Città Metropolitane: 
alcune realtà sono veramente di respiro internazionale, altre sono molto più 
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“provinciali”. Ricordo infatti che alle nove Città Metropolitane previste dalla legge 
si aggiunse nel 2009 Reggio Calabria, con la legge sul federalismo fiscale. Sembra di 
capire che i politici siano riusciti a ridefinire le caratteristiche per inserirla all’interno.
 Infine, attualmente abbiamo un decreto legge che prevede forse si 
arrivi all’istituzione della Città Metropolitana: siamo di fronte alla ridefinizione, 
ristrutturazione, cancellazione delle Province, e alla ristrutturazione anche di queste 
realtà metropolitane. Chi mi ha preceduto ha ricordato che sono previste una serie 
di scelte uniformanti. Dice Bernareggi: meglio così piuttosto che niente. Condivido, 
ma credo che molte siano le differenze esistenti tra realtà di carattere più provinciale, 
come Reggio Calabria, e le grandi metropoli.
 Probabilmente ora si arriverà a questa che è una soluzione istituzionale. 
Ci ricordava Bernareggi che la norma del governo probabilmente consentirà quel 
minimo di flessibilità, in assenza della quale sarebbe difficile, io credo, la gestione di 
realtà molto diverse sul territorio. Basti pensare a Venezia rispetto a Milano, o a Roma 
che, come si diceva, è una realtà assolutamente anomala. 
 Io, che non sono economista, in questi giorni ho continuato a leggere sui 
giornali che l’Imu del comune di Roma ha dato il maggior gettito in assoluto del 
Paese. Che scoperta! Il territorio di Roma corrisponde a quello di tre grandi capitali 
europee. Leggevo infatti che Roma è molto più grande della metropoli di Mosca e al 
suo interno sono presenti anche molti grandi immobili, tra l’altro immobili di un certo 
livello. Tutto ciò è sintomatico della differenza esistente tra le Città Metropolitane, sia 
per estensione territoriale che per varietà territoriale.
 C’è dunque necessità di differenziare e di ricorrere a soluzioni funzionali. 
Anche a me pare che per quanto riguarda l’elezione di secondo livello, l’elezione 
indiretta renderà il tutto più faticoso o comunque un po’ artificioso e tenderà a 
depotenziare il nuovo livello in termini di governo reale di una vasta area.
 Contemporaneamente l’altro problema cui si deve pensare è la ridefinizione 
dei poteri del mega-Comune centrale. Forse una possibile soluzione potrebbe essere 
un potenziamento dei poteri delle municipalità decentrate, cioè dei Comuni di realtà 
più vicine al cittadino, di dimensione media di 100.000 abitanti per intenderci, rispetto 
a questo mega-Comune centrale che invece, contemporaneamente, in presenza della 
Città Metropolitana, perderebbe un po’ di importanza. 
 Secondo me, pur cedendo le funzioni di area vasta alla Provincia, il comune 
centrale manterrebbe dei poteri che però risulterebbero poco funzionali a un governo 
efficiente dell’area.
 Mi fermo qui. Credo di aver imparato molto questa mattina da chi, invece, 
si trova a operare sul territorio di questa realtà.
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Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 A questo punto lasciamo la parola all’onorevole Albertini, perché ci illustri 
il suo punto di vista e tragga le conclusioni di questa giornata.

Gabriele Albertini
Parlamento Europeo

 Vi ringrazio di questo invito, perché da ciò che ho sentito questa mattina, 
sia per la qualità delle relazioni, sia per le testimonianze di chi ha avuto esperienze di 
governo e ha potuto confrontarsi, non solo astrattamente ma anche concretamente, 
con le decisioni da adottare, ho avuto degli spunti di riflessione e di apprendimento 
che mi hanno fatto tornare un po’ studente, visto che siamo in un’università. Mi sono 
ritrovato positivamente in questo ringiovanimento.
 Avendovi ascoltato e ripercorrendo la mia esperienza e l’itinerario logico 
e cronologico di tutto lo sviluppo concettuale, giuridico, funzionale e tecnico-
istituzionale del tema Città Metropolitana, mi è venuto in mente la Prefazio della S. 
Messa tradizionale “Vere et dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper 
et ubique gratias agere”. Io ho studiato dai gesuiti e dunque mi è rimasto questo 
messaggio.
 Tutti hanno parlato in prospettiva positiva dell’istituzione della Città 
Metropolitana e anche quelli che hanno posto giustamente in luce elementi di criticità, 
lo hanno fatto con l’obiettivo di testimoniare quanto sia opportuno farlo, ubique et 
gratias agere, ma difficile realizzarlo, a testimonianza che 22 anni di riflessioni non 
hanno ancora prodotto non dico il topolino ma neanche un insetto, forse il bruco 
non si è ancora trasformato in una farfalla. Mi richiamo al concetto del bruco e della 
farfalla, che risale a un grande pensatore dell’antichità, mi sembra fosse Lao Tze, che 
dice: “quello che per il bruco è la fine del mondo, per il mondo è una farfalla”. 
Io spero che quest’ultimo impulso che è stato dato, dopo questo itinerario lungo e 
complesso, possa portare a una palingenesi del concetto di Città Metropolitana.
 Tutti avete posto la tesi della positività della Città Metropolitana e, chi 
ha presentato l’antitesi, l’ha fatto in termini molto garbati e propositivi, non di 
contrasto. Vi propongo una sintesi, forse un po’ arbitraria e superficiale: occorre una 
cessione di sovranità. È stato richiamato poco fa molto lucidamente dall’amico e 
collega Sindaco di Cernusco come anche quello che avviene in sede europea, ossia la 
fase di avvicinamento agli Stati Uniti d’Europa, abbia previsto e preveda ancora dei 
passaggi di cessione di sovranità. Con il Trattato di Maastricht addirittura si è ceduta 
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la sovranità della moneta unica; le banche centrali non hanno più la loro moneta 
nazionale da supportare con inflazioni competitive o con una gestione della liquidità 
della moneta, ma hanno assunto ben altre funzioni. Forse la criticità alla quale stiamo 
assistendo in questo momento deriva dal fatto che, dopo la costituzione della moneta 
unica, proprio la cessione di sovranità è stata parziale: c’è stata la costituzione di una 
moneta unica, ma non la definizione della politica fiscale ed economica che precede 
all’istituzione di una moneta unica.
 Traslando dal quadro sovranazionale al nazionale, quello che più ci 
riguarda, perché prevedere questa cessione di sovranità specie da parte delle Province? 
Secondo le impostazioni normative più recenti, anche la spending review, con la Città 
Metropolitana, le Province confluiranno in questa nuova istituzione, sparendo come 
entità a sé configurate. Anche i Comuni, il Comune capoluogo di Provincia, e le Regioni 
dovranno cedere parte della propria sovranità all’istituenda Città Metropolitana.  
Questo perché dagli interventi di tutti gli interlocutori, anche dalla puntuale ricerca 
oggi presentata, emerge come il nostro territorio, con l’evoluzione della nostra civiltà 
industriale, evolva e i limiti istituzionali degli ambiti di governo storici non siano 
più adatti al movimento delle persone e delle merci, alla necessità della realizzazione 
di infrastrutture che abbraccino aree più vaste di quelle del Comune o addirittura 
della Provincia. Veniva ricordata poco fa l’area conurbata dei tre aeroporti che forse, 
in termini di bacino di utenza, di sedime aeroportuale, è ben più vasta della stessa 
Provincia, di Milano, che sparirà. 
Stiamo parlando di cessione di sovranità che senza dubbio deve essere imposta nel senso 
dell’indirizzo e della finalità. Mi richiamo ancora al mio passato gesuitico: bisognerà 
essere “rigidi nei principi”, cioè l’obiettivo della costituzione della Città Metropolitana, 
“ma duttile nei comportamenti”, ovvero occorrerà trovare una formula per cui ci sia la 
massima condivisione possibile in relazione a un obiettivo da realizzare, l’istituzione 
della Città Metropolitana, ipotizzando anche passaggi intermedi e condivisione di 
ruoli. Sotto questo profilo – e dando per scontato che l’aspetto più appropriato sia 
la legittimazione di un governo territoriale eletto direttamente dai cittadini - in una 
fase intermedia è possibile ipotizzare un percorso transitorio, che preveda l’elezione 
indiretta e funzionalità di delega distribuita.
 Ricordo che nel ’98 avevo riunito a palazzo Marino, in preparazione 
dei primi Stati generali che poi si sarebbero fatti in giugno dello stesso anno – ero 
Sindaco da poco più di un anno - i Sindaci dei Comuni della cintura milanese e 
dei capoluoghi di Provincia della Regione più vicini al territorio di Milano. Avevo 
proposto una soluzione che assomigliava all’embrione della Città Metropolitana, 
attraverso una sorta di conferenza di servizi permanente dove il voto sarebbe stato 
ponderale. Il voto ponderale si basava sull’idea che ogni Sindaco “pesasse” in 
relazione al numero di cittadini da esso governato: ognuno in questa conferenza di 
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servizi avrebbe dovuto portare il suo capitale di democrazia in modo assimilabile a 
quanto avviene in un’assemblea di condominio, dove sono i millesimi condominiali 
a valere, o in una società per azioni, dove viene preso in considerazione il possesso 
di quote. Naturalmente, come potrete immaginare, questa ipotesi venne respinta. 
Anch’io - devo ammettere - non ero troppo fiducioso su questo indirizzo. Venne 
accantonata molto rapidamente, ma il problema rimase. Venne poi superato con il 
buon senso lombardo e la volontà di fare accordi tra Comuni limitrofi per quanto 
riguarda infrastrutture e scelte strategiche che superino la responsabilità istituzionale 
di ogni singolo Comune.
 Al di là dei tentativi pregressi, io sostengo dunque che l’obiettivo sia quello 
di raggiungere la legittimazione attraverso l’elezione diretta, però ipotizzando un 
percorso di avvicinamento.
 A proposito della Provincia, mi viene in mente una barzelletta. La gallina 
e il maialino si incontrano e cominciano a parlare di un accordo economico tra 
loro perché – dice la gallina che, nonostante il cervello di gallina, sembra essere più 
intelligente del porcellino – gli umani hanno inventato questo bacon&eggs che è un 
piatto con una grande potenzialità di mercato. Dice la gallina “Se noi ci mettiamo 
insieme, facciamo una joint-venture, io metto le uova, tu metti il prosciutto e facciamo 
un prodotto finito con alto valore aggiunto, sviluppiamo un mercato colossale e la 
fattoria diventa ricchissima”. Il porcellino grugnisce di soddisfazione poi, come la 
Provincia, ha un attimo di ripensamento e dice: “Ma tu fai un uovo al giorno e ti liberi 
di qualcosa che hai prodotto, ma io per il prosciutto muoio”. Dice la gallina: “Ma è 
questa la joint-venture”.
 Il provvedimento poi che dà l’ultima accelerazione, la spinta determinata e 
fattuale, non solo concettuale, è nell’attuale spending review. Io ho il massimo rispetto 
per la teoria, la cultura e la visione globale che consentono di dare consapevolezza a 
tutto quello che facciamo nella vita pubblica e offrire un ancoraggio ai nostri valori, 
ma poi c’è qualcosa che deve essere fatto concretamente per dare una spinta che porti 
all’attuazione, come in questo caso. Era ormai infatti il caso di dare un’accelerazione 
più intensa e finalizzata, quella che deriva dal porre un traguardo rigido, come 
quello fissato oggi, che però – ribadisco - deve essere duttile nel percorso e nei 
comportamenti, attraverso un provvedimento che, insieme a quello salva-Italia, ha 
a che vedere con due aspetti fondamentali: la razionalizzazione e l’economicità che 
deriva dalla razionalizzazione dell’impianto istituzionale, collegato con l’impianto 
economico e sociale della comunità medesima. Ad esempio, se i nostri trasporti 
esulano dal territorio cittadino, da quello Provinciale e dei singoli campanili, allora è 
strano che con queste finalità, con questi scopi, con queste necessità, il finanziamento 
e le decisioni siano ancora dispersi come gocce di mercurio che mai si collegano e mai 
trovano un’entità unica di governo e di gestione di un fenomeno che è collegato.
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 Poco fa il professor Di Gregorio richiamava il concetto di managerialità. Ma 
cos’è un organigramma funzionale di una società per azioni che produce beni e servizi, 
se non il costituire le direzioni, i settori, la logistica, l’insieme delle attività aziendali 
per l’oggetto sociale della società medesima? Qual è l’oggetto sociale delle nostre 
istituzioni se non quello di essere inclini a rappresentare il territorio e a confluire, 
ricevuta la delega e la fiducia, in decisioni adeguate alla stessa area territoriale? Se i 
bisogni superano il confine territoriale e non sono per tutto assimilabili ai confini 
della Regione, allora la Città Metropolitana deve assumere questa funzione.
 Entrando più analiticamente nel merito delle scelte, nascono poi i problemi 
concreti. Sui principi generali siamo tutti d’accordo nel dire che vogliamo essere buoni 
e individuare una nuova sovranità. I consulenti aziendali, con tutto il rispetto per chi 
fa questo lavoro, che dà suggerimenti a chi, come è stato nel mio caso, deve gestire le 
aziende, ci dicono che l’azienda ha un problema solo, che si può risolvere facilmente: 
si devono ridurre i costi e aumentare i ricavi. Quando però bisogna poi capire chi 
deve ridurre i costi e chi deve aumentare i ricavi, allora c’è il capitale che non vuole 
esporsi ulteriormente per ridurre gli oneri finanziari; le banche che non vogliono dare 
finanziamenti o abbassare il tasso d’interesse, perché magari l’impresa è a rischio; i 
lavoratori che vogliono sviluppare la loro capacità di spesa. Nessuno vuol mettere in 
discussione realmente i propri costi e i propri ricavi. Quando entriamo nell’operatività 
vera e propria, ecco dunque che sorgono i conflitti.
 È difficile pertanto rappresentare un quadro, tant’è che ci sono voluti 22 
anni per arrivare a una dimensione un po’ più operativa, come dimostrano i tanti 
discorsi che sono stati fatti in questa sede. Credo però che quest’oggi, per quello che 
ho ascoltato, sono stati dati degli indirizzi chiari, seppur ancora non attuativi in senso 
tecnico. Ne cito alcuni, scusandomi per le possibili lacune che non rispecchieranno 
del tutto la ricchezza di quello che ho ascoltato.
 Se non ricordo male, mi sembra il professor Bernareggi abbia parlato 
della popolazione non residente, della differenza tra costi diretti e costi indiretti, e 
delle esternalità derivanti dalla gestione dei city user. Milano ha un 65% di area di 
riferimento che riguarda la sua Provincia e salirebbe al 75% se inglobasse anche Monza. 
Se poi inglobasse anche Lodi – quindi considerando tutte e due le Province, che oggi 
non rispettano i tre requisiti previsti nei provvedimenti recentemente adottati, sia 
pure non completati (i 3 milioni di kmq, i 300.000 abitanti e i 50 Comuni) - e se 
mettessimo assieme quello che prima era unito nella Provincia in un concerto di 
Città Metropolitana, faremmo uno sforzo di razionalizzazione e, credo, anche di 
economicità. È vero che le strutture dell’organico, cioè l’occupazione, verrebbero 
distribuite, però i costi fissi di una struttura immobile, fissa, e tutto quello che vi 
è connesso, verrebbero meno. Se teniamo invece distinte varie istituzioni con una 
loro burocrazia e una loro funzione istituzionale, ecco che questo percorso non si 
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realizzerà mai. Sono indirizzi che potrebbero essere agevolmente colti con un tentativo 
di razionalizzazione. 
 Concludo, interpretando ancora una volta in chiave positiva: non possiamo 
permetterci che le istituzioni delle Città Metropolitane aggravino i costi del sistema. 
Già ci sono le resistenze istituzionali delle burocrazie e degli organi elettivi, figuriamoci 
quelle dei cittadini. Quando parliamo di sinergie e di razionalizzazione, dobbiamo ad 
esempio considerare che la prima grande impresa di servizi è il Comune di Milano: 
ha 40.000 dipendenti, tra diretti e indiretti, ed è una delle più grandi holding operanti 
sul territorio. La gestione dei rifiuti è poi un altro esempio aperto ed estremamente 
calzante per comprendere i vantaggi di una razionalizzazione. Oso pensare che, se 
riuscissimo a fare delle società di gestione dei rifiuti e di termovalorizzazione dei 
rifiuti della Provincia di Milano un unicum gestionale, già lì troveremmo quella quota 
di finanziamento che non va a prelievo della fiscalità, ma va a utilizzo di una gestione 
imprenditoriale e manageriale che con queste economie di scala diventa più agevole e 
più opportuna. 
 Grazie per l’attenzione.

Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie onorevole Albertini per la simpatia del suo intervento, ma anche 
e soprattutto per i concetti esposti. Chiudiamo con questo intervento i lavori della 
giornata. Grazie a tutti per la vostra partecipazione.
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