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Benché l’ente Città metropolitana sia stato inserito all’interno della Costituzione con la riforma 

costituzionale del Titolo V, conclusasi formalmente nel 2001, è solamente negli ultimi anni che si 

registrano gli interventi legislativi più significativi volti ad istituire e a dare un volto concreto a tale 

nuovo soggetto istituzionale.  

In un contesto di rapidi mutamenti normativi, che investono tutti i livelli del sistema delle fonti 

normative e coinvolgono ciascun livello territoriale di governo, il Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università di Firenze e la Fondazione per la ricerca e l’innovazione dell’Università di Firenze 

hanno deciso di avviare una ricerca volta a seguire l’iter costitutivo dell’ente Città Metropolitana ed 

approfondirne le problematiche giuridiche emergenti, con particolare riguardo alla realtà fiorentina. 

A questo proposito, è stato organizzato un primo seminario destinato a coinvolgere tanto studiosi di 

materie giuspubblicistiche che si sono già interessati al tema, quanto protagonisti della realtà politico-

istituzionale dell’area di Firenze coinvolti in prima persona nel processo costitutivo. 

 

 

 

 

Programma del Seminario 
 

Saluti 
 

Marco Bellandi, Professore ordinario di Economia applicata dell'Università di Firenze 

e Presidente della Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione 
 

 

Introduce e modera 
 

Cecilia Corsi, Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico dell’Università di Firenze 
 

 

Relazioni 
 

La Città metropolitana: questioni di merito e di metodo 
Marcello Cecchetti, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico dell'Università di 

Sassari 

 

 



  

 

 

La Città metropolitana nella Costituzione vigente e nelle prospettive di riforma 

costituzionale  
Pietro Milazzo, Ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico dell’Università di Pisa 
 

Le Città metropolitane nella legislazione statale e regionale  
Simone Calzolaio, Ricercatore di Diritto costituzionale dell’Università di Macerata 
 

L’iter costitutivo della Città metropolitana di Firenze 
Giuseppe Mobilio, Assegnista di ricerca di Diritto costituzionale dell’Università di Firenze 
 

La Città metropolitana: i nodi da sciogliere 
Andrea Cardone, Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico dell’Università di 

Firenze 
 

 

Intervengono: 
 

Giovanni Bettarini, Assessore del Comune di Firenze a Sviluppo economico, Turismo, Città 

metropolitana 
 

Federico Gianassi, Assessore del Comune di Firenze a Organizzazione e personale, Lavoro, 

Decentramento, Trasparenza e semplificazione 
 

Stefano Fantoni, già Funzionario della Provincia di Firenze, Vicepresidente della 

Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione 
 

 

Discussione 
 

 

Conclusioni e prospettive per uno studio sulla Città metropolitana 
 

Andrea Simoncini, Professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Firenze e 

membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca e 

l'Innovazione 
 

Giovanni Tarli Barbieri, Professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di 

Firenze 
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