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Il tema dell’esercizio associato di funzioni a livello sovracomunale si è posto 

con particolare forza all’attenzione del dibattito politico e giuspubblicistico 

all’indomani dell’adozione del d.l. n. 78/2010 che introduceva – per la prima volta 

nell’ordinamento italiano – l’obbligo per i comuni con popolazione residente inferiore 

ai 5 mila abitanti (o ai 3 mila, se appartenenti o appartenuti a una comunità montana) 

di esercitare in forma associata mediante unione o convenzione le funzioni 

fondamentali, allora individuate in via transitoria da parte della legge n. 42/2009. 

Il d.l. n. 138 dell’anno seguente estendeva tale obbligo a tutti i comuni con 

popolazione inferiore ai mille abitanti ed in riferimento a tutte le funzioni ad essi 

spettanti. 

Il successivo d.l. n. 95/2012, se da una parte superava tale ultima previsione, 

dall’altra confermava quanto introdotto dal decreto del 2010, introducendo per la 

prima volta un’elencazione puntuale e dettagliata delle funzioni fondamentali dei 

comuni che superava l’elencazione provvisoria del 2009, innovando la disciplina 

istituzionale delle unioni di comuni e stabilendo nel 31 dicembre 2014 il termine 

ultimo entro il quale tutti i comuni obbligati dovessero istituire unioni o convenzioni 

per l’esercizio delle funzioni fondamentali. 

Sul tema, sopraggiunta ormai la scadenza prefissata, il Ministero dell’Interno ha 

adottato due circolari: nella prima, del 12 gennaio 2015, ha invitato i Prefetti ad 

effettuare una opportuna ricognizione circa il rispetto della scadenza, procedendo 

eventualmente ad assegnare ai comuni inadempienti un termine perentorio entro il 

quale provvedere – come previsto all’art. 14, comma 31-quater, del d.l. n. 78/2010 – 

decorso il quale il Governo potrà attivare i poteri sostitutivi, secondo le procedure 

previste all’art. 8 della l. n. 131/2003. Nella seconda, del 23 gennaio 2015, il 

Ministero ha rilevato l’esigenza di procedere, soprattutto in sede di Conferenza 

provinciale permanente, ad una valutazione delle eventuali criticità emerse a livello 

locale che hanno impedito il rispetto della scadenza prefissata, al fine di poter 



compiere una loro valutazione complessiva in sede di Conferenza Stato-città, anche al 

fine di un’eventuale proroga di tali termini. 

Sul tema dell’esercizio associato di funzioni comunali ha altresì impattato la 

legge n. 56/2014, sia sotto un profilo diretto, sia sotto uno indiretto. Sul primo fronte, 

nell’ottica di una generale incentivazione dei processi di fusione e incorporazione dei 

comuni di minori dimensioni, la cd. legge Delrio, al comma 121, prevede che le leggi 

regionali possano differire il termine entro cui i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti 

nati da tali processi debbano procedere ad esercitare obbligatoriamente in forma 

associata le funzioni fondamentali, ferma restando l’esenzione da tale obbligo per un 

intero mandato elettorale in favore degli enti con popolazione pari o superiore a 3 

mila abitanti (o 2 mila per gli enti montani) in caso di assenza di una previsione 

regionale in proposito. 

Sotto un profilo indiretto, invece, il comma 89 della legge n. 56/2014 fa 

riferimento al massima valorizzazione delle forme associative sovracomunali 

nell’ambito dei procedimenti di riallocazione delle funzioni provinciali differenti da 

quelle fondamentali. 

In rapporto alle modalità con cui le 13 proposte di legge regionali di attuazione 

della l. n. 56/2014 si rapportano con il tema dell’associazionismo comunale, 

nell’intento di semplificare al massimo l’illustrazione, è possibile suddividerle in tre 

distinti gruppi. 

1) Il primo è formato da quelle regioni che non prendono minimamente in 

esame le forme associative comunali nell’ambito del procedimento di 

riallocazione delle funzioni provinciali ed è formato dalle regioni 

Lombardia, Marche e Molise. 

2) Il secondo gruppo è, invece, costituito da quelle regioni che fanno 

riferimento alle esperienze associative sovracomunali mediante mere 

dichiarazioni di intenti, volte a valorizzare in futuro tali esperienze. In 

particolare si limitano esclusivamente a tali semplici dichiarazioni di 

principio l’Abruzzo, la Campania e il Veneto. Accanto ad esse 

troviamo, altresì, il Piemonte, che si spinge ad affermare che la 

riallocazione di funzioni provinciali a livello comunali, singoli o 

associati, sia da prevedere in via del tutto eccezionale, e il Lazio, che 

demanda alla Giunta regionale la definizione di ambiti territoriali 

ottimali per l’esercizio delle funzioni. 



3) Il terzo ed ultimo gruppo è, infine, costituito da quelle regioni che 

hanno previsto un diretto coinvolgimento delle forme associative 

dell’attuazione della legge n. 56 del 2014. 

Tra queste troviamo, anzitutto, la Liguria che prevede che le funzioni 

riallocate ai comuni siano «di norma» esercitate in forma associata. 

Troviamo altresì la Basilicata che, oltre a definire 7 ambiti territoriali 

ottimali e omogenei per l’esercizio di funzioni (volti a superare 

definitivamente il sistema delle comunità montane) e a dettare una 

dettagliata disciplina istituzionale delle unioni, elenca espressamente le 

funzioni che potranno essere esercitate in forma associata, prevedendo 

altresì che le unioni siano chiamate a svolgere anche le funzioni di 

centrale unica di committenza, oltre a quelle in materia di tutela e 

promozione della montagna per quelle costituite in ambito montano. 

La Puglia, la Toscana e l’Umbria – seppur in modo estremamente 

differenziato tra loro – sono, infine, le uniche regioni che obbligano i 

comuni destinatari delle funzioni già provinciali ad esercitarle in forma 

associata. In particolare, se la prima si limita a fare riferimento alle 

sole funzioni in materia di politiche sociali, impegnandosi peraltro ad 

adottare adeguate forme di incentivazione, la Toscana è la regione che 

più di ogni altra si spinge nel senso di obbligare l’esercizio in forma 

associata di funzioni, costringendo in particolare i comuni ad esercitare 

secondo tali modalità tre delle quattro categorie di funzioni ad essi 

demandate. In ultima analisi, invece, la Regione Umbria prevede che 

le funzioni in materia di turismo e politiche sociali debbano essere 

esercitate dai comuni in modo associato, accanto alla possibilità di 

esercitare secondo tali modalità ogni altra funzione di competenza 

comunale, anche alla luce di appositi meccanismi premiali previsti 

dalla legge, crescenti al crescere dell’intensità della forma associativa. 

 

Complessivamente, pertanto, le proposte di legge regionale di attuazione della l. 

n. 56/2014 si caratterizzano per la notevole eterogeneità, valorizzando solo in modo 

estremamente limitato le forme associative sovracomunali, sia per una tendenza 

storica delle regioni a demandare solo in modo estremamente limitato l’esercizio di 

funzioni amministrative ai livelli locali, sia per l’impossibilità sostanziale – in 



particolare in quelle parti del Paese in cui il tessuto comunale presenta un livello di 

frammentarietà particolarmente elevato – di demandare ai livelli comunali, per quanto 

in forma associata, l’esercizio di funzioni tipicamente di area vasta. 

Se a ciò si aggiungono le incertezze riscontrate a livello territoriale, si 

comprendono le ragioni alla base del mancato decollo – sperato e legislativamente 

previsto – dell’associazionismo comunale, registrandosi un aumento del numero dei 

comuni associati in unione di sole 200 unità negli ultimi 3 anni, a fronte, invece, di 

una graduale accelerazione dei processi di fusione e incorporazione che, portando il 

numero di comuni dagli 8.092 del 2011 agli attuali 8.048, ha prodotto la riduzione più 

incisiva mai operata dal 1931 ad oggi. 

A fronte di una prospettiva, ormai acclarata e fatta propria anche dal Governo, 

di procedere ad un differimento del termine già scaduto del 31 dicembre 2014 entro 

cui i comuni di minori dimensioni devono garantire l’esercizio in forma associata 

delle funzioni fondamentali, sul fronte regionale, qualora tali progetti di legge fossero 

approvati nelle loro versioni attuali, si rischia tuttavia concretamente che gli intenti di 

semplificazione del sistema istituzionale a livello locale producano nei fatti un 

risultato diametralmente opposto. 



 

LL.RR. ATTUAZIONE L. 56/2014  

ED ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI 

 

Ricognizione dei progetti di legge regionale 

 

1° GRUPPO: NESSUNA PREVISIONE 

LOMBARDIA Nessun riferimento. 

MARCHE Nessun riferimento. 

Inedita previsione sull’esercizio associato di funzioni a livello 

interprovinciale 

MOLISE Nessun riferimento. 

2° GRUPPO: RINVIO PRO FUTURO 

ABRUZZO In vista dei successivi processi di riordino delle funzioni 

amministrative, il progetto reca l’obiettivo della 

valorizzazione delle forme associative e segnatamente delle 

unioni di comuni, anche come dirette destinatarie dei 

conferimenti 

CAMPANIA Il progetto si limita a indirizzare i futuri processi riallocativi 

delle funzioni alla valorizzazione delle forme associative e 

delle Unioni di comuni 

VENETO La riallocazione delle funzioni in capo agli enti locali in 

forma singola o associata è rinviata a uno o più successivi 

disegni di legge 

PIEMONTE Il progetto di legge prevede la possibilità che i futuri 

conferimenti con legge regionale attribuiscano ai comuni in 

forma associata l’esercizio di funzioni già spettanti alla 

provincia, ma solo in via del tutto eccezionale rispetto al 

principio generale in base al quale le provincie continuano a 

svolgere le funzioni ad esse già spettanti. 

Previsione dell’esercizio di funzioni a livello 

sovraprovinciale 

LAZIO Tra i principi si fa riferimento alla valorizzazione, ove 

possibile e in assenza di esigenze di allocazione ad un livello 

territoriale superiore, delle autonomie locali mediante il 

conferimento di funzioni ai comuni, per la gestione in forma 

associata, privilegiando le unioni di comuni. 

Il progetto si propone di valorizzare le forme associative 

locali, e segnatamente le Unioni di comuni, anche mediante 

una norma dedicata alla determinazione degli ambiti 

territoriali ottimali per la gestione delle funzioni che saranno 

definiti con delibera di Giunta entro 6 mesi dall’entrata in 

vigore della legge regionale 

3° GRUPPO: DIRETTO COINVOLGIMENTO DELLE FORME 

ASSOCIATIVE 

LIGURIA 

 

Tra i principi si menziona la valorizzazione delle forme 

associative. 

Si precisa che le funzioni attribuite ai comuni siano 

esercitate di norma in forma associata. 



BASILICATA 

 

Numerose previsioni di carattere funzione e istituzionale sulle 

unioni di comuni. 

Vengono individuati i criteri per individuare la dimensione 

demografico-territoriale ottimale e omogenea per area 

geografica, al fine della gestione associata delle funzioni 

fondamentali mediante Unione o Convenzione. 

In sede di prima applicazione, sono individuati 7 ambiti 

territoriali ottimali e omogenei per area geografica; 

rinviando ad un provvedimento della Giunta l’individuazione 

(di concerto con i comuni interessati) dei comuni che fanno 

parte di ciascun ambito territoriale ottimale. 

La regione sostiene la trasformazione degli ambiti ottimali, 

corrispondenti alle aree programma, in unione dei 

comuni (nel rispetto dell’autonomia decisionale dei 

comuni). Si specifica che ciascun comune può fare parte di 

una sola unione e che non fanno parte delle unioni le città di 

Potenza e di Matera. 

 

Le unioni di comuni possono esercitare funzioni e 

realizzare interventi di interesse sovracomunale 
nell’ambito delle seguenti materie (oltre alle funzioni 

fondamentali): pianificazione socio-economica; difesa del 

suolo e tutela dell’ambiente; conservazione e valorizzazione 

del patrimonio forestale; aree protette e tutela del paesaggio; 

sviluppo economico e programmazione delle attività 

produttive; attività turistiche; valorizzazione dei beni 

culturali, paesaggistici e naturali; promozione della 

cittadinanza attiva, servizi alla persona, alla famiglia e alla 

comunità; trasporti locali; cultura, cooperazione 

transnazionale europea, istruzione e formazione; edilizia 

residenziale pubblica; gestione dei rifiuti urbani; politiche per 

la montagna; protezione civile; piani sociali di zona e 

interventi socio-assistenziali. 

Per tali materie si specifica che l’attuazione dei programmi e 

degli interventi dovrà essere coordinata e armonizzata con i 

compiti e le funzioni delle Province (e, in effetti, in alcuni 

casi si tratta di funzioni fondamentali delle province). 

 

L’unione dei comuni, ove costituita in prevalenza da comuni 

montani, assume la denominazione di unione di comuni 

montani e può esercitare anche specifiche competenze in 

materia di tutela e promozione della montagna 

 

Le funzioni e le competenze di Centrale unica di 

committenza sono svolte dalle unioni di comuni. I comuni 

hanno facoltà di optare per l’utilizzo della stazione unica 

appaltante della regione 

PUGLIA 

 

Le funzioni non fondamentali di competenza legislativa 

regionale (e in particolare quelle in materia di politiche 

sociali) sono esercitate in forma associata dai comuni, 



almeno nella forma della convenzione. 

La Regione favorisce la gestione associata delle funzioni 

comunali attribuite ai comuni e le associazioni volontarie per 

la gestione dei servizi non obbligati alla gestione associata. In 

particolare vengono agevolate le fusioni e le unioni di 

comuni, anche per incorporazione di comuni contigui e di 

quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali  

La Giunta regionale (con proprio atto, nei limiti degli 

stanziamenti previsti nel bilancio) stabilisce misure di 

premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni 

associate delle funzioni e dei servizi di area vasta (secondo i 

criteri già previsti dalla l.r. n. 34 del 2014, Disciplina 

dell'esercizio associato delle funzioni comunali) 

TOSCANA 

 

Trasferisce ai comuni 4 tipologie di funzioni prima spettanti 

alle provincie. 

Tre delle quattro funzioni trasferite ai comuni devono 

essere esercitate in forma associata mediante unione o 

convenzione sulla base degli ambiti di dimensione adeguata 

definiti dalla legge regionale: 

- le funzioni in materia di turismo, a esclusione della 

formazione professionale degli operatori 

turistici e della raccolta dei dati statistici; 

- le funzioni in materia di sport; 

- le funzioni in materia di forestazione, limitatamente agli 

interventi pubblici forestali e alle attività amministrative e 

contabili ad essi connessi. 

 

La quarta funziona relativa alla tenuta degli albi regionali del 

terzo settore sono trasferite al Comune capoluogo di 

Provincia e sono da esso esercitate su tutto il territorio della 

Provincia medesima. 

 

Le funzioni in materia di agricoltura e forestazione di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), esclusi gli interventi 

pubblici forestali, che, alla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono esercitate dalle Unioni di comuni, sono 

trasferite alla  egione, nei termini stabiliti per il trasferimento 

delle medesime funzioni dalle Province e dalla Città 

metropolitana, e con le modalità di cui all’articolo  5 della l.r. 

68/2011, salvo quanto previsto dal presente articolo. 

 

I Comuni capoluoghi di Provincia e i Comuni obbligati 

possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi 

dell’articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla Provincia 

l’esercizio della funzione. 

 

Il progetto di legge ridefinisce gli ambiti di dimensione 

territoriale adeguata per l’esercizio delle funzioni. 

UMBRIA 

 

Le funzioni in materia di turismo e di politiche sociali sono 

riallocate in capo ai comuni, che devono svolgerle in forma 



obbligatoriamente associata, almeno nella forma della 

convenzione. 

Possono essere esercitate in forma associata anche altre 

funzioni comunali, senza precisare quali. 

La Giunta regionale stabilisce misure di premialità per 

incentivare, favorire e promuovere gestioni associate delle 

funzioni e dei servizi (seguendo un ordine di gradualità). 

Gli incentivi si sostanziano in: finanziamenti; supporto 

formativo e tecnico-operativo; premialità nella partecipazione 

a bandi o avvisi. 

Non sono incentivate le unioni di comuni con popolazione 

complessiva fino a cinquemila abitanti; né le convenzioni  e 

le associazioni intercomunali. 

Le comunità montane, ancorché liquidate, continuano ad 

esercitare le funzioni conferite alle nuove province e 

all’agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento 

del personale nei ruoli delle nuove province. 

 

 


