
I  COMUNI  E  LA  GESTIONE  ASSOCIATA  OBBLIGATORIA 
LA SCELTA CONVENZIONALE 

 
 
Come tutti ben sapranno, è ormai lontano l’anno 2010 quando, con il D.L. n. 78, emanato il 31 
maggio di quell’anno, il Legislatore Statale impose ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti, ovvero inferiori a 3.000 abitanti se trattavasi di comuni appartenenti a comunità montane, ), 
l’obbligo di gestire in forma associata tutte le loro funzioni fondamentali, ad eccezione della 
funzione relativa alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione,  ai compiti in materia di 
servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’ambito dei servizi statali. 
Ed è sempre da quella fatidica data che i piccoli Comuni Italiani “combattono” con i Governi man 
mano succedutisi per difendere la loro peculiarità di “presidio del territorio” oltre alla specificità di 
avere insieme a tutti gli altri Comuni d’Italia “autonomia” come sancito dall’art. 118 della 
Costituzione, rifiutando, quindi “l’obbligo” di gestire in forma associata le funzioni fondamentali.  
Di conseguenza, i legislatori nazionali sono intervenuti più e più volte,a modificare ed integrare le 
norme, rivisitando l’architettura delle funzioni da associare, prorogando la tempistica di 
ottemperamento dell’obbligo, alzando le soglie di abitanti e ridefinendo ed ampliando le modalità di 
gestione associata per adempiervi.  
 
Esaminando il dato normativo possiamo dire che la disciplina delle gestioni associate obbligatorie 
nascono con il Governo Berlusconi con l’inserimento dell’art. 14, commi da 25 a 31, del d.l. 
78/2010 ,convertito in legge 122/2010;  
Successivamente sono intervenute le seguenti norme di legge modificative del su richiamato 
articolo 14: l’art. 20, comma 2- quater , d.l. n. 98/2011, convertito in legge 111/2011; l’art. 16, 
commi 22 e 24, d.l. n.138/2011, convertito in legge n.148/2011; l’art. 19, d.l. 95/2012, convertito in 
legge 135/2012.  
Le proroghe sulla tempistica associativa sono state stabilite dall’art. 29, commi 11 e 11- bis d.l. n. 
216/2011 convertito in legge n.14/2012 e dall’art. 1, comma 530, della legge n.147/2013 (legge di 
stabilità 2014) e da ultimo l’art. 4, comma 6 - bis del D.L. n.192/2014 convertito in legge 
n.11/2015; 
Un’ulteriore modifica del quadro normativo delle GAO, è stata introdotta dall’art. 1, comma 107 
della legge n. 56/2014, la così detta legge Delrio.  
 
Nella prima versione dell’art. 14, del d.l. 78/2010, le funzioni fondamentali erano solamente sei , 
perché la norma riprendeva senza modifiche quelle sancite dall’articolo 21, comma 3, della legge 5 
maggio 2009, n. 42. Dato interessante è che, con il D.L. 78/2010, gli Enti sapevano anche quali 
erano i servizi che componevano l’insieme di ciascuna funzione, facendo riferimento all’articolo 2, 
del d.p.r. 194/1996. Con il Governo Monti le funzioni diventano dapprima dieci (D.L. n. 95/2012 
conv. In Legge n. 135/2012) poi, a fine anno con la legge di stabilità diventano 11 in conseguenza 
del distacco dei servizi in materia statistica dalla funzione l, che assume la numerazione l-bis.  
PERTANTO Le undici funzioni fondamentali da gestire in forma associata obbligatoria, ad oggi, 
risultano le seguenti:  
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 
servizi di trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi;  



f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani 
e la riscossione dei relativi tributi;  
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni  
ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 
nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale (non 
obbligo di associazionismo );  
l-bis) servizi in materia statistica.  
 
Peculiarità della nuova normativa di individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, 
rispetto alla precedente, è quella di non avere più alcun riferimento di supporto normativo, 
nemmeno di rango secondario, che individui all’interno di ciascuna funzione i servizi di 
competenza, creando un caos interpretativo e funzionale. 
A questo caos pensarono di mettere una toppa l’ANCI Toscana, in collaborazione con la Prefettura 
di Firenze, stilando un documento che indicava in ciascuna funzione i servizi riconducibili, 
inserendovi dentro anche quelli che da una attenta lettura non rientravano in nessuna delle undici 
funzioni fondamentali (SUAP, SPORT, CULTURA, BIBLIOTECA). Tale elaborato , inviato al 
Ministero dell’Interno, non ha mai avuto alcun riscontro. 
Inoltre c’è da rilevare che nel riscritto comma 28, dell’articolo 14, del d.l. n. 78/2010, viene previsto 
che, se l’esercizio delle funzioni fondamentali è legato (come, in effetti, è per tutte le funzioni) alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in 
forma associata.  
 
Facendo un passo avanti nella illustrazione, si può sicuramente dire che già con la conversione in 
legge del D.L. 78/2010, i comuni riuscirono ad ottenere la possibilità di diversificare la gestione 
associata delle funzioni, che quindi poteva attuarsi mediante Unioni di Comuni – ex Art. 32 TUEL 
successivamente riscritto (previsione originaria ed unica), Convenzioni ex art. 30 TUEL, nelle due 
forme della convenzione per delega o della convenzione con istituzione di Uffici Comuni; e per il 
sociale, riconoscimento di assolvimento dell’obbligo mediante i consorzi socio assistenziali, realtà 
peculiare del Piemonte e di parte della Lombardia. 
 
In considerazione dell’argomento affidatomi, illustrerò la gestione associata mediante convenzioni, 
ed in particolare le convenzioni con istituzione di Uffici Comuni, ritenendo che la convenzione per 
delega non sarebbe di facile gestione sia con riferimento a quelle funzioni multi settore (vedi la 
funzione a) che va dal servizio finanziario al servizio tecnico con esclusione dell’urbanistica, per 
passare attraverso gli affari generali ed il personale, e sia per un problema di spogliazione di attività 
da un comune verso gli altri. Poniamo, infatti, il caso di 4 comuni che decidono di gestire in forma 
associata tutte le undici funzioni fondamentali, ciascuno dei quattro comuni assumerà la qualità di 
Ente capofila di almeno tre funzioni con conseguente riduzione del proprio bilancio alla gestione 
finanziaria per tutti i comuni dei soli cespiti di entrata e di spesa di quelle tre funzioni, riducendo 
così in modo minimale le prerogative dei consigli e delle giunte comunali. Invece, la gestione 
associata mediante istituzione di uffici unici, mantiene intatto l’aspetto istituzionale e finanziario, 
mentre abitua i dipendenti dei Comuni a lavorare e gestire insieme.   
 
Con riferimento quindi alle convenzioni, possiamo dire che le convenzioni stipulate tra i comuni, 
dovranno avere durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’art. 30 
del TUEL. 



Ove alla scadenza del triennio previsto dalla norma, non sia comprovato il conseguimento di 
significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione – secondo modalità stabilite con decreto 
del Ministro dell’Interno – i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali 
esclusivamente mediante unione di comuni. Un’altra novità introdotta dalla successiva legge 
56/2014, è rappresentata dal fatto che, per le funzioni fondamentali gestite in convenzione, viene 
fissato un limite demografico minimo, stabilito in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i 
comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, e salvo il diverso limite demografico 
ed eventuali deroghe, in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla Regione 
Le convenzioni – in generale – rappresentano uno strumento agile, estremamente flessibile, 
adattabile facilmente anche al mutare delle condizioni di gestione delle funzioni e servizi. Le 
convenzioni possono essere di tipo “chiuso” (con numero di enti aderenti fisso e predeterminato) o 
“aperte” (con possibilità per altri enti di aderire in un secondo momento, in genere con l’assenso 
unanime di tutti gli enti di prima adesione).  
Si approvano, in tutti gli enti che si associano, con deliberazione consiliare e non prevedono organi 
istituzionali, se non la conferenza dei Sindaci a cui possono partecipare, come uditori, le Giunte 
Comunali. Per ciascun ufficio Comune va individuato un ente capo-capofila che, normalmente, 
svolge le funzioni di coordinamento, organizzazione, verifica, rendicontazione, ecc.  
Il decreto ministeriale, di cui accennavo prima, è stato emanato dal Ministro dell’Interno in data 11 
settembre 2013 e reca come oggetto “Determinazione dei contenuti e delle modalità delle 
attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficien 
za nella gestione associata delle funzioni”  
Le norme di maggiore interesse del decreto sono contenute negli articoli 4 e 5.  
L’articolo 4 riguarda la dimostrazione dell’efficienza e prevede che gli enti soggetti ad obbligo, 
dopo tre anni, dovranno realizzare un risparmio complessivo di spesa corrente, di almeno il 5%, 
rispetto alle spese sostenute nell’esercizio finanziario precedente alla gestione associata, con 
esclusione delle entrate correnti per contributi pubblici finalizzati al finanziamento di funzioni 
comunali e delle entrate per rimborsi all’ente per le spese gestite in convenzione e di quelle riferite 
a servizi precedentemente non attivati.  
L’articolo 5, invece, riguarda la dimostrazione del l’efficacia. In questo caso sarà necessario 
dimostrare di aver raggiunto un migliore livello di servizi, rispetto all’esercizio finanziario 
precedente all’inizio della gestione, per almeno tre delle seguenti attività:  
a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urba 
ni;  
b) edilizia scolastica;  
c) servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;  
e) erogazioni prestazioni sociali;  
f) ufficio tecnico, lavori pubblici, edilizia privata;  
per i comuni che, nell’esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante onvenzione,  
svolgevano tali servizi a domanda individuale:  
g) asilo nido;  
h) mensa scolastica. 
 
In conclusione, posso affermare che la Gestione Associata Obbligatoria gestita mediante 
convenzione con istituzione di Uffici Comuni, può essere la chiave di volta per ottemperare 
all’obbligo di legge mantenendo l’autonomia e le prerogative istituzionali di ciascun singolo 
comune, conseguendo risparmi di spesa, miglioramento dei servizi e della gestione, con una 
migliore organizzazione del personale, sempre ché innanzi tutto ci creda la politica e sia molto ben 
motivato il personale dipendente che costituisce la ruota e gli ingranaggi per far camminare la 
macchina amministrativa. 
         Dott. Giampiero vangi  


