
 
 

 
 

Costruire la Città metropolitana:  

esperienze internazionali e prospettive italiane  
 

Dal 1° gennaio 2015 in Italia le nuove Città metropolitane sostituiranno le Province 
esercitandone le funzioni e svolgendone di nuove. Si tratta di nove capoluoghi nelle Regioni a 
statuto ordinario (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio 
Calabria) caratterizzati da una struttura socio-demografica, economica e territoriale molto 
differenziata. Entro il 12 ottobre 2014 si terranno le elezioni indirette per i Consigli 
metropolitani. Entro fine anno dovrebbero essere elaborati gli Statuti, tappa cruciale per il 
nuovo sistema di governo metropolitano. Essi dovrebbero garantire un’adeguata 
differenziazione dei modelli utilizzati tenendo conto delle profonde differenze strutturali nelle 
nove realtà provinciali. 

A livello internazionale i sistemi di governo metropolitano hanno avuto una lunga evoluzione 
che ha sperimentato successi, insuccessi, trasformazioni successive che possono costituire utili 
insegnamenti per il nostro Paese.  

Per cercare di saldare alcune esperienze internazionali (Canada e Stati Uniti) con le 
trasformazioni in corso in Italia, in particolare a Milano e Torino, vogliamo approfittare della 
presenza a Torino di due esperti internazionali, i proff. François Vaillancourt e Howard 
Chernick. Insieme al Centro Studi sul Federalismo stiamo organizzando un incontro in cui 
confrontarle con le più recenti evoluzioni nel processo di costruzione della Città metropolitana 
nel nostro Paese. A tale fine abbiamo invitato anche il prof. Giancarlo Pola, presidente di 
Eupolis Lombardia, l’Istituto regionale di ricerca delle Regione Lombardia per avere alcune 
riflessioni sull’esperienza milanese. Sarà poi presentata qualche riflessione sulla finanza di 
alcune aree metropolitane italiane, compresa quella di Torino, sulla base di un lavoro in corso 
all’IRES Piemonte.  

L’incontro, a carattere informale, vedrà due interventi iniziali, rispettivamente sul caso 
canadese, focalizzato sull’esperienza di Montréal, a cura del prof. Vaillancourt, e sull’esperienza 
statunitense, a cura del prof. Chernick. I lavori si svolgeranno in inglese. 

L’incontro si terrà presso  
IRES Piemonte, in via Nizza 18, Torino (sala conferenze) 

martedì 7 ottobre p.v. dalle 14:30 alle 17:00 

 
Vi invitiamo a segnalare la vostra partecipazione a una delle seguenti e-mail: 

piperno@ires.piemonte.it   piazza@ires.piemonte.it   cogno@ires.piemonte.it 

 
François Vaillancourt is a Fellow at CIRANO and an Emeritus Professor (economics) at the 
Université de Montréal. He has published extensively in the area of public policy (fiscal 
federalism, taxation and language policy). His works on intergovernmental financial relations in 
Canada were for the City of Montréal, the Canadian Federation of Municipalities, the Council of 
the Federation, the Expert Panel on Equalization and Territorial Formula Financing (Ottawa) 
and the Commission on Québec's Constitutional Future. 

Howard Chernick is Professor of Economics at Hunter College and the Graduate Center of the 
City University of New York. He is a research affiliate of the Institute for Research on Poverty 
at the University of Wisconsin, a past member of the board of the National Tax Association, 
and a board member of Citizens for Tax Justice. He has consulted for the Financial and Fiscal 
Commission of South Africa, the Organization for Economic Cooperation and Development, and 
the World Bank. 


