
Da Provincia “declassata” 
a Città Metropolitana. 

Un’opportunità per Milano

CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Inte-
runiversitario in Economia del Territorio che si propo-
ne di far confrontare, su una serie di tematiche di pri-
mario interesse per lo sviluppo territoriale, gli studiosi 
con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee 
con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET 
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori istituzioni 
pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione 
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca 
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo 
sostenibile del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.
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Da Provincia “declassata” 
a Città Metropolitana. 
Un’opportunità per Milano
Project Leader: Giancarlo Pola
La recente legislazione, che ha tra i propri obiettivi quello di 
introdurre più efficienza e minori dispersioni di spesa pubblica 
collegata agli apparati della governance dei territori, prevede al 
proposito un forte depotenziamento del ruolo della Provincia. 
Questa istituzione, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe 
mantenere in futuro solo un ruolo di “regia” delle funzioni si-
nora detenute in proprio e che d’ora in avanti dovranno essere 
riversate su altri soggetti, in primis i Comuni, ma anche la Re-
gione di riferimento.
Se la suddetta soluzione vale per la generalità dei casi, nelle aree 
metropolitane come quella di Milano l’unica alternativa ragio-
nevole sembra essere quella della abolizione tout court del livello 
di governo provinciale e della contestuale creazione di una Città 
Metropolitana (largamente, se non totalmente) coincidente con 
il territorio della ex Provincia con eventuale inclusione di Pro-
vince limitrofe.
E’ evidente che una tale soluzione − che andrebbe nel senso di 
un deciso rafforzamento della governance di porzioni di territo-
rio aventi un ruolo decisivo nell’economia regionale e trainante 
in quella nazionale − comporterebbe rilevantissimi movimenti 
di competenze, ruoli e flussi finanziari di e tra Regione, Città 
Metropolitana, Comuni (Milano in primis) ed altri Enti insi-
stenti sul territorio. 
Il convegno si propone di sottoporre all’attenzione degli studiosi 
e dei responsabili politici − lombardi ma non solo − quanto-
meno una parte delle problematiche connesse all’ipotesi della 
conversione Provincia/Città Metropolitana.

Per ricevere gratuitamente gli atti 
dei convegni e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet

CRIET Incontra 2012
Programma
9:30 Accreditamento dei partecipanti

10:00 Saluti e apertura dei lavori
 Angelo Di Gregorio
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10:10 Presentazione della ricerca
 Giancarlo Pola
 Università di Milano-Bicocca, CRIET e COPAFF

 Vittorio Ferri 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10.50 Discussant 
 Gian Maria Bernareggi
 Università Statale di Milano 

 Stefano Piperno
 Ires Piemonte

11.20 Tavola Rotonda. 
 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
 Gabriele Albertini 
 Parlamento Europeo

 Romano Colozzi* 
 Regione Lombardia, Assessorato al Bilancio, 
 Finanze e Rapporti Istituzionali 
 *Relatore in attesa di conferma

 Eugenio Comincini
 Legautonomie Lombardia e Comune di Cernusco 
 Sul Naviglio 

 Alfonso De Stefano
 Provincia di Milano

 Daniela Gasparini
 Comune di Cinisello Balsamo

 Piergiorgio Monaci
 Progetto Area metropolitana, Comune di Milano

 Cesare Vaciago
 Comune di Torino

 Moderatore: 
 Ugo Arrigo
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

12.30 Intervento conclusivo
 Dino Piero Giarda
 Ministro Rapporti con il Parlamento


