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Il riordino degli enti locali tra prassi e profili problematici: dalle 

Province - enti di area vasta alle unioni e fusioni di Comuni. 
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1.  La Provincia, dall’istituzione all’idea dell’area vasta. Profili storici. 

L’origine delle province, nel nostro ordinamento, risale agli anni del 

Risorgimento, poco prima della proclamazione dell’Unità d’Italia1. Nel 1859 

Urbano Rattazzi, con la Legge 23 ottobre 1859 n. 3702, propose il nuovo 

ordinamento amministrativo, prevedendo province, circondari, 

mandamenti e comuni, mutuando per il Piemonte ed il Lombardo-Veneto gli 

istituti Francesi. 

La legge comunale e provinciale contenuto nell’allegato A della l. 2242/1865 

confermò tale assetto, mentre il testo unico del 1889 per la prima volta 

disegnò un profilo autonomo dell’ente, divenuto corpo morale autonomo e 

distinto rispetto all’autorità centrale pur conservando la sua natura anfibia, 

secondo la definizione di Amorth, di circoscrizione, intesa come unità 

periferica dello stato e corpo morale. 

Nel 1946, con l’istituzione della Repubblica, i costituenti, pur dopo una serie 

di serrati dibattiti2, confermarono le province, annoverandole tra i soggetti 

componenti l’ordinamento.  

Solo con la previsione delle regioni a statuto ordinario, nel 1970, si riaprì il 

dibattito sulla reale necessità di mantenere in vita le province, affermando 

l’incremento dei costi rispetto alle poche funzioni ad esse attribuite. 

Dibatto riapertosi nel 1989-1990 quando in Parlamento si discuteva del 

disegno di legge sul nuovo Ordinamento delle autonomie locali. In realtà 

l’esito fu l’opposto prevedendosi l’abolizione del limite minimo di 200 mila 

                                                           
1 Per un’ampia rassegna storica, con un’interessante sezione documenti, si veda Le province 
nella storia d’Italia, www.centocinquantanni.it ed in particolare il saggio di A. Amorth, Le 
Province, Venezia, Neri Pozza, 1968, pp. 19-31. 
2 F. Bonini, Le Province della Repubblica, in P.L. Ballini (a cura di), Le autonomie locali. Dalla 
resistenza alla I legislatura della Repubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 105-
119, estratto pubblicato in, www.centocinquantanni.it 
 

http://www.centocinquantanni.it/
http://www.centocinquantanni.it/


3 
 

abitanti e la costituzione di nuove province, anche aggregando città-

capoluogo diverse (ad es. Barletta – Andria – Trani).  

Con la riforma Bassanini (la legge delega n. 59/1997) e l’attuazione del c.d. 

federalismo amministrativo si assiste al trasferimento di funzioni dal centro 

alla periferia, con l’attribuzione di nuove funzioni alle province dapprima in 

materia scolastica, affidandogli: 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici (messa in sicurezza 

degli edifici, messa a norma degli impianti); 

- costruzione di nuove scuole; 

- le spese di amministrazione (utenze elettriche e telefoniche, per la 

provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed per i relativi impianti, 

ma anche di ufficio e per l'arredamento delle aule: banchi, sedie, aule 

multimediali, laboratori, etc.). 

Con il Decreto Legislativo n. 112 del 1998 (di attuazione della Bassanini), alla 

provincia sono attribuite le ulteriori competenze relative alla 

programmazione dell’offerta formativa e alla pianificazione della rete 

scolastica.   

Non solo, il sostanziale rilancio delle amministrazioni provinciali, le cui 

funzioni erano state compresse dalla nascita delle regioni, prevedeva il 

trasferimento di competenze prima riservate allo Stato o alle regioni, in 

adesione al principio di sussidiarietà, tra cui: 

- la definizione e rispetto del bilancio provinciale annuale (protezione civile, 

attuazione dei piani regionali, predisposizione dei piani provinciali prima 

spettanti alla Prefettura); 

- trasporti (con attribuzioni prima riservate alla Motorizzazione civile) che si 

affianca alla costruzione e manutenzione della rete stradale provinciale; 

- autoscuole (autorizzazioni, vigilanza, consorzi, esami di idoneità per gli 

insegnanti); 
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- imprese di revisione e riparazione di autoveicoli; 

- rilascio di licenze per autotrasporto ed albi provinciale degli 

autotrasportatori; 

- industria; 

- lavoro e centri per l'impiego (ex uffici di collocamento di competenza del 

Ministero del Lavoro). 

L’assetto delle competenze era definito con il TUEL (D.Lgs. 267/2000) che 

all’art. 19 prevedeva: 

«Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale 

che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei 

seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e 

prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed 

energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) 

protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca 

nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello 

provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e 

delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e profilassi 

pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi 

alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione 

professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione 

statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-

amministrativa agli enti locali. 2. La provincia, in collaborazione con i comuni 

e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attività, 

nonché' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore 

economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, 

culturale e sportivo. 3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso 

le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici 

locali». 
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Con la crisi del 20073 e le drammatiche ripercussioni sul nostro Paese 

concretizzatesi negli anni immediatamente successivi, l’idea della 

soppressione di enti intermedi, soprattutto in funzione del contenimento 

della spesa pubblica, si è riaperto. 

Ad una prima stagione di depotenziamento, inaugurata con il decreto salva 

Italia, seguiva l’arresto della Corte Costituzionale che assumeva 

l’inammissibilità della decretazione d’urgenza per riforme di così ampia 

portata, direttamente incidenti sulle funzioni degli enti territoriali.  

Nel 2014 veniva approvata la Legge Del Rio4. 

Come vedremo, rispetto alla riforma Bassanini, si sviluppa un processo 

inverso, con il riassorbimento delle funzioni e la loro riallocazione in vista 

della soppressione delle Province5, che divengono un ente di raccordo e 

supporto ai Comuni. 

2. Le finalità della legge. Un provvedimento interlocutorio in attesa 

dell’abrogazione delle province. 

La Corte costituzionale, con sentenza del 19 luglio 2013, n. 220 dichiarava 

incostituzionali i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20 bis dell’art. 23 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (il c.d. decreto “Salva Italia”), 

convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 

                                                           
3 Sulle origini della crisi la letteratura è assai ampia: si segnalano, una lettura di sintesi, Luigi 
Spaventa, La grande crisi del nuovo secolo, in http://www.treccani.it/enciclopedia/la-
grande-crisi-del-nuovo-secolo_(XXI-Secolo);  Olivier Blanchard, Macroeconomia, Il Mulino, 
2009, voce a cura di Francesco Giavazzi e Alessia Amighini, La crisi del 2007‐2010.  
4 Si segnalano, senza pretesa di completezza: G. Caia I nuovi enti di area vasta, in 
http://www.treccani.it; F. Pizzetti, La riforma delle autonomie territoriali nella legge Del Rio, 
Napoli 2014, L. Vandelli, Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, Rimini 
2014; G. Vesperini, La legge Del Rio: il riordino del governo locale - il disegno del nuovo 
governo locale: le città metropolitane e le provincie, in Giornale Dir. Amm., 2014, 8-9, 786; 
P. Bilancia, Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali, in 
Rivista AIC, 4/2014; G.Ielo, Depotenziamento delle province e novità per le città 
metropolitane, per le unioni e fusioni di comuni in Azienditalia – Fin. e Trib., 2014, 5. 
5 P. Bilancia, op. cit, pag. 9. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-grande-crisi-del-nuovo-secolo_(XXI-Secolo)
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-grande-crisi-del-nuovo-secolo_(XXI-Secolo)
http://www.treccani.it/
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2011, n. 284, e gli artt. 17 e 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (il c.d. 

decreto della “Spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135, con cui il Legislatore, usando la decretazione 

d’urgenza, aveva inciso sulle province e le loro funzioni, prevedendo 

accorpamenti territoriali, organi elettivi di secondo grado e l’istituzione delle 

città metropolitane.  Precisava, però: “le considerazioni che precedono non 

entrano nel merito delle scelte compiute dal legislatore e non portano alla 

conclusione che sull’ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo 

con legge costituzionale – indispensabile solo se si intenda sopprimere uno 

degli enti previsti dall’art. 114 Cost., o comunque si voglia togliere allo stesso 

la garanzia costituzionale – ma, più limitatamente, che non sia utilizzabile un 

atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti 

ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative”. 

Gli scopi che il Governo si proponeva, all’apice della crisi sistemica 

dell’economia sono noti6. 

Il contenimento della spesa pubblica era l’obiettivo prioritario, se non 

esclusivo7. 

Pur abrogando le norme che erano incisivamente intervenute sugli assetti 

organizzativi ed ordinamentali delle Province, la Corte ha implicitamente 

riconosciuto che lo strumento della legge ordinaria ben poteva essere 

utilizzato per il loro riordino, anche complessivo, con l’unico limite della 

                                                           
6 Si veda, in particolare, la relazione tecnica di accompagnamento al decreto salva Italia che 
non prevedeva, con le modifiche introdotte, risparmi di spesa se non futuri e legati alle 
economie di scala che avrebbero determinato un circolo virtuoso ed una diminuzione della 
spesa per l’erogazione dei servizi. Con decreto sullo spending review, invece, si prevedevano 
accorpamenti territoriali ed effettivi risparmi di spesa per la soppressione di alcune 
province. 
7 Nel decreto Salva-Italia del dicembre 2011, il Governo aveva dichiarato l'obiettivo di 
ridurre il deficit pubblico per il 2012 all'1,6% del Pil e di annullarlo nel 2013 (fonte 
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2012-11-15/scelta-neokeynesiana-
063949.shtml?uuid=AbU0I32G) 
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legge costituzionale per la soppressione degli enti, intesi dall’art. 114 della 

Costituzione quali parti costituenti della Repubblica. 

Il dibattito pubblico sul destino delle province si orientava verso la 

soppressione di enti intermedi, da molti definiti inutili, data la ritenuta poca 

rilevanza delle funzioni ad esse attribuite. 

Sulla scorta dell’orientamento espresso dal Giudice delle Leggi, la legge 8 

aprile 2014 n. 56 interveniva radicalmente istituendo le città metropolitane, 

con una revisione assai incidente ed una diversa qualificazione delle 

province, divenute enti di area vasta.  

È noto che il comma 51, art. 1, della legge Del Rio prevede una disciplina 

temporanea ed interlocutoria delle Province, tanto da esplicitare che essa 

era emanata in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della 

Costituzione e delle relative norme di attuazione. 

Parallelamente, l’avviata riforma costituzionale ne prevedeva la 

soppressione8. 

La proposta di revisione della Costituzione, approvata dal Parlamento il 12 

aprile 2016, veniva sottoposta a referendum confermativo il 4 dicembre 

2016, con gli esiti che conosciamo. 

Resta, di conseguenza, una norma esplicitamente dichiarata transitoria ed 

emanata in attesa della soppressione dell’ente che non avverrà (o per lo 

meno che non avverrà in tempi presumibilmente brevi). 

È ben vero che la legge, come chiarisce il comma 1, detta disposizioni in 

materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di 

adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza. 

                                                           
8 Sul punto si segnala l’attenta e condivisibile riflessione di Giuseppe Portonera sul Focus 
del 20 febbraio del 2017 dell’istituto Bruno leoni.  
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L’enunciazione, di carattere generale e riferita a tutti gli enti locali 

interessati, trova un preciso limite proprio nel comma 51 che non intendeva 

prevedere un assetto definitivo degli enti di area vasta, avendo individuato 

nella soppressione delle Province e nelle successive norme di attuazione un 

futuro, nuovo disegno ordinamentale.  

Al momento attuale le problematiche intervenute a seguito della riforma 

sono assai rilevanti e non riguardano esclusivamente il profilo finanziario, 

ma anche le ripartizioni delle competenze con le regioni e le finalità ed il 

modello della governance Stato-Regioni-Province e città metropolitane. E’ 

stato correttamente osservato che il: «disegno tracciato dalla L. 56/2014 (…) 

dovrà poi essere completato dalle disposizioni di attuazione e dalla riforma 

costituzionale in discussione»9. 

La situazione, particolarmente delicata, è emersa in svariati interventi sui 

media10. 

Al di là del dibattito politico (e del conseguente gioco delle parti) occorre 

decidere, con rapidità, quali sono le direzioni da intraprendere: tornare al 

passato oppure cogliere l’occasione per una integrale rivisitazione delle 

funzioni dell’ente, ripristinando, in primo luogo, il necessario equilibrio 

finanziario.  

3.  L’attuazione della riforma nell’enunciato rispetto dei principi: 

rappresentatività e formule elettorali. La decisione della Corte 

costituzionale. Le funzioni ed il doppio incarico di presidenti e consiglieri 

provinciali. 

                                                           
9 G. Vesperini, La legge Del Rio: il riordino del governo locale – il disegno del nuovo governo 
locale: le città metropolitane e le province, In Giornale dir. Amm, 8-9, (786). 
10 Per un’ampia rassegna sull’attualità delle problematiche emerse in seguito alla riforma si 
veda, tra le altre, il sito web dell’Istituto Nazionale di Urbanistica all’indirizzo web: 
http://www.inu.it/tag/province/. 
 

http://www.inu.it/tag/province/
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La legge 17 aprile 2014, n. 56, composta da un unico articolo di 151 commi 

e di un allegato (che contiene i criteri di determinazione degli indici di 

ponderazione, validi per le elezioni indirette), prevede un’indicazione, al 

primo comma, di carattere generale: le disposizioni assumono la finalità di 

adeguare l’ordinamento degli enti locali (città metropolitane, province, 

unioni di comuni) ai principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza11. 

Si tratta, invero, del richiamo all’art. 118 della Costituzione. La sussidiarietà 

è un criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative 

all’interno dell’ordinamento, con due distinte modalità di espressione: 

verticale e orizzontale. La sussidiarietà verticale si esplica nell’ambito della 

distribuzione delle competenze amministrative tra diversi livelli di governo 

territoriali prevedendo che gli enti territoriali superiori rispetto a quelli 

minori intervengano solo ove l’esercizio delle funzioni dell’ente inferiore non 

consenta il raggiungimento degli obiettivi. 

Secondo Cerulli Irelli12: «Il principio di differenziazione impone al legislatore 

di tenere conto, nella imputazione delle funzioni amministrative ai diversi 

enti, anche della medesima categoria, della rispettiva capacità di governo, 

che dipende dalle dimensioni organizzative, dall’entità dei mezzi e del 

personale, dal numero degli abitanti e così via. (…) Mentre il principio di 

adeguatezza si traduce nella politica delle aggregazioni comunali fondate 

sull’associazionismo. Funzioni che per loro natura debbono essere esercitate 

a livello comunale, ma che richiedono una determinata dimensione 

organizzativa da parte degli enti, presuppongono, perché possano essere 

                                                           
11 Si veda: Vincenzo Cerulli Irelli, Voce Enciclopedia Giuridica “Treccani”, sussidiarietà 
(diritto amministrativo); M. Renna, F. Saitta, I principi di sussidiarietà, adeguatezza e 
differenziazione, Milano 2012. 
12 Op. cit. 
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loro imputate, che essi si aggreghino tra loro attraverso le diverse forme 

associative previste». 

Aver richiamato tali principi nel primo comma significa che il Legislatore ha 

inteso agire nel solco del dettato costituzionale, senza innovare i principi 

introdotti con la riforma costituzionale del titolo V, anche se la norma, come 

sappiamo, segna una netta discontinuità rispetto all’azione riformatrice 

avviata alla fine degli anni novanta. 

Rispetto alle province si è già dato atto che il comma 51 detta una disciplina 

temporanea, in vista della riforma costituzionale che, a seguito del 

referendum, non interverrà. 

Del vizio d’origine e del percorso a ritroso della riforma si è già accennato e 

come vedremo resta una delle questioni più problematiche essendo ormai 

ineludibile un intervento legislativo che superi il carattere dichiaratamente 

interlocutorio della legge. 

Dopo aver precisato che il riordino non si applica alle provincie autonome e 

alla Valle D’Aosta e aver riconosciuto particolari forme di autonomia alle 

province montane, il comma 54 si occupa degli organi delle nuove province, 

prevedendo: 

a) il presidente della provincia;  

b) il consiglio provinciale;  

c) l'assemblea dei sindaci. 

Al presidente della provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni 

appartenenti alla Provincia, è attribuita, come in precedenza, la 

rappresentanza dell'ente, ed inoltre convoca e presiede il consiglio 

provinciale e l'assemblea dei sindaci. L’organo di vertice sovrintende al 

funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, oltre alle 

altre funzioni attribuite dallo statuto. 
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Il consiglio resta l'organo di indirizzo e controllo, con competenza in materia 

di statuto, regolamenti, piani, programmi e approvazione ogni altro atto ad 

esso sottoposto dal presidente della provincia. 

Il presidente, ed in parte il consiglio, in sostanza, assumono i compiti delle 

Giunte, non più previste.   

Così, sulla proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli 

schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci ed è 

approvato dal Consiglio previo parere favorevole dall'assemblea dei sindaci 

con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella 

provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. 

All'assemblea dei sindaci restano poteri propositivi, consultivi e di controllo, 

secondo quanto disposto dallo statuto.  

Tralasciato il complesso meccanismo di elezione, il dato assolutamente 

rilevante è costituito dall’elettorato attivo, costituito da sindaci e consiglieri 

e dunque dall’elezione indiretta del presidente della Provincia e dei 

consiglieri, non più diretta e a suffragio universale. 

La Costituzionale, come noto, con sent. n. 50 del 2015 ha sostenuto che: “La 

natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost., 

come «costitutivi della Repubblica», ed il carattere autonomistico ad essi 

impresso dall’art. 5 Cost. non implicano, infatti, ciò che le ricorrenti 

pretendono di desumerne, e cioè l’automatica indispensabilità che gli organi 

di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti”.  

Come è stato commentato13: «La Corte richiama, sostegno, la sent. n. 274 

del 2003 e la successiva ord. n. 144 del 2009 che avevano escluso “la totale 

equiparazione tra i diversi livelli di governo territoriale” e, dunque, 

giustificavano la diversificazione dei modelli di rappresentanza politica nei 

                                                           
13 Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2015: scheda di lettura, a cura di A. Sterpa, F. 
Grandi, F. Fabrizzi e M. De Donno in Federalismi.it 
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vari livelli di governo, alla luce proprio dei principi di adeguatezza e 

differenziazione sui quali si fondano alcune delle attuali censure delle 

Regioni. Per altro verso, tale assunto neppure può considerarsi superato alla 

luce delle modifiche introdotte dalla riforma del Titolo V del 2001, 

conformemente a quanto già deciso dalla richiamata sent. n. 365 del 2007». 

Assai meno convincente (anzi, sul punto la Corte non ha fornito alcun 

argomento) è il passaggio relativo alla Carta Europea delle Autonomie Locali, 

approvata dal Consiglio d’Europa e ratificata in Italia con la Legge 30 

dicembre 1989, n. 439, in cui si prevede, all’art. 3, in riferimento al concetto 

di autonomia locale, il ricorso al suffragio libero, segreto, paritario, diretto 

ed universale di assemblee e consigli, soprattutto riguardo le priorità 

espresse dal Congresso delle autonomie locali presso il Consiglio d’Europa, 

in relazione al periodo 2017-202014.  

Il comma 84 prevede poi la gratuità degli incarichi di presidente e consiglieri 

provinciali. 

I commi 85 e 86 prevedono che le province, quali enti di area vasta, 

esercitino le seguenti funzioni fondamentali: 

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e di tutela e 

valorizzazione dell'ambiente per quanto di competenza;  

b) la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, 

autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la 

programmazione regionale, oltre alla costruzione e gestione delle strade 

provinciali;  

                                                           
14 Nella risoluzione n. 406 del 2016 il Congresso si è espresso nei termini che seguono: “Nello 
svolgimento dei compiti affidatigli, il Congresso contribuisce a rafforzare e garantire la 
democrazia locale e regionale, nel contesto della crisi economica e delle sue conseguenze 
per le autorità locali. Nei prossimi anni il Congresso focalizzerà un'attenzione particolare alle 
nuove tendenze, contrastando qualsiasi riduzione dei poteri e dell'autonomia degli enti 
locali. In particolare, continuerà a lavorare per attuare il principio di corrispondenza tra le 
competenze delle autorità locali e le risorse finanziarie assegnate dai governi centrali, come 
previsto dall'articolo 9 della Carta europea delle autonomie locali”. 
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c) la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della 

programmazione regionale, oltre alla gestione dell'edilizia scolastica;  

d) la raccolta ed elaborazione di dati e l’assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali;  

e) discriminazioni sul lavoro e promozione delle pari opportunità. 

f) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma 

associata in base alle specificità del territorio medesimo;   

g) per le province montane, la cura delle relazioni istituzionali con province, 

province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di 

altri Stati, con esse confinanti. 

La legge prevede che le funzioni fondamentali siano esercitate nei limiti e 

secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale. 

Per le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, è possibile la 

loro attribuzione da parte dello stato e delle regioni purché in attuazione 

dell'articolo 118 della Costituzione (e dunque degli abusati principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), nonché al fine di conseguire 

l’individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna 

funzione, l’efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte 

dei comuni e delle unioni di comuni, la valorizzazione delle forme di esercizio 

associato di funzioni da parte di più enti locali. 

Dal raffronto tra l’art. 19 del TUEL e le attuali competenze degli enti di “area 

vasta” emerge una significativa sottrazione di funzioni, anche se occorre 

sottolineare che le competenze fondamentali (gestione dell’edilizia 

scolastica e costruzione e gestione delle strade provinciali) sono rimaste di 

competenza delle province, mentre il riconoscimento del possibile ruolo di 

centrale di committenza nelle procedure ad evidenza pubblica, una nuova 

attribuzione in materia di promozione delle pari opportunità e, ancor più 

significativamente, di cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione 
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di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo, 

disegnerebbero nuovi scenari per gli enti intermedi, in ausilio ai Comuni. 

Il Comma 91 prevedeva l’accordo nella Conferenza unificata 

sull’individuazione puntuale, delle funzioni di cui al comma 89 oggetto del 

riordino e le relative competenze. 

Accordo effettivamente intervenuto l’11 settembre 2014 con la previsione 

che l’ambito d’intervento dello Stato rimane circoscritto alle materie di 

competenza esclusiva, di cui all’art. 117 Cost., mentre le ragioni, con propri 

atti legislativi, avrebbero definito il riparto delle competenze. 

Le successive leggi regionali non hanno contenuto omogeneo ed ogni 

regione ha inteso regolare con disposizioni diverse e più o meno di dettaglio 

il trasferimento delle funzioni nelle materie non riservate alla competenza 

dello stato15. 

In Lombardia la L.R. 8 luglio 2015, n. 19, ha previsto le “prime disposizioni 

finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle Province, in attuazione 

della legge 7 aprile 2014, n. 56”. Dopo il rituale richiamo ai principi di 

sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, la Lombardia ha inteso riferirsi 

altresì ai principi di efficacia, continuità e omogeneità nello svolgimento 

delle funzioni assegnate, nonché al riconoscimento della specificità dei 

territori montani. 

Restano confermate in capo alle Province le funzioni già conferite alla data 

di entrata in vigore della legge, ad esclusione di quelle in materia di 

                                                           
15 Si veda per una rassegna completa delle singole leggi regionali: Dossier sull’'attuazione 
della legge n. 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e 
fusioni di Comuni da parte delle Regioni” a cura di ANCE. Con alcuni spunti critici, il rapporto 
di Legautonomie,  L’attuazione della Legge Delrio e la riallocazione delle funzioni delle 
Province in cui si afferma: “Se è vero che le scelte di riallocazione delle funzioni sembrano 
seguire strade e percorsi differenti da una Regione all’altra, è anche vero che la questione 
del trasferimento delle funzioni, strettamente collegata al nodo risorse finanziarie e 
personale, pone delle problematiche comuni a molti contesti regionali sotto il profilo della 
puntale definizione e della ricostruzione delle funzioni” 
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agricoltura, foreste, caccia e pesca, indicate nell’allegato, che sono trasferite 

alla Regione. 

Sono inoltre trasferite alla Regione le funzioni già conferite alle Province in 

materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni 

idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle 

risorse geotermiche (indicate nell’allegato). 

La Regione ha infine riconosciuto la specificità della Provincia di Sondrio, 

interamente montana e confinante con paesi esteri, confermando le 

funzioni già conferite, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, 

caccia e pesca, sottratte alle competenze delle altre province e riconoscendo 

forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi 

terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, 

secondo periodo, della legge 56/2014. 

4. Le questioni aperte: i profili problematici dell’attuazione della riforma. 

La legge Delrio, pur avendo previsto il trasferimento di molte funzioni alle 

Regioni, ha mantenuto le competenze delle province in alcune materie 

rilevanti, soprattutto sotto il profilo della spesa necessaria per l’esercizio 

delle correlative funzioni. 

In sintesi possiamo riferirci:  

1) alla costruzione e gestione delle strade provinciali; 

2) alla costruzione e manutenzione degli edifici scolastici; 

3) alla pianificazione di coordinamento in materia ambientale. 

Occorre considerare, sotto il profilo della spesa, che già il patto di stabilità 

interno aveva, nel 2011, indotto la contrazione delle spese in conto capitale 

del 23 %16. 

                                                           
16 Fonte: relazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, luglio 2013. 
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Si aggiunga che proprio in funzione della soppressione dell’ente prevista con 

la riforma costituzionale la Legge di stabilità 2015 ha previsto il versamento 

allo Stato da parte delle Province di 1 miliardo per il 2015, 1 ulteriore 

miliardo per il 2016 e 1 ulteriore nuovo miliardo per il 2017, incidendo per 

oltre il 15% sulla spesa totale delle Province.  

L’insostenibilità del prelievo forzoso ha indotto lo Stato a misure tampone, 

ammettendo, per il 2015, la possibilità che il bilancio non riguardi il triennio 

ma corrisponda all’annualità17.  

Secondo la  relazione della Corte dei Conti, sez. Autonomie del luglio 2015: 

“Nel percorso tracciato dalla l. n. 56/2014 si è inserita in modo non del tutto 

coerente la l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) – come modificata dal d.l. 

n. 192/2014 (c.d. “milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge 

27 febbraio 2015, n. 11 – che, nonostante la già affermata necessità di 

correlazione tra funzioni fondamentali, funzioni trasferite, risorse e garanzia 

di copertura finanziaria, ha mantenuto fermi tagli ed oneri a carico delle 

Province, senza considerare la invarianza almeno temporanea di necessità 

finanziarie per le medesime, conseguente alla parziale attuazione della l. n. 

56/2014. É anche prevista una tempistica stringente per gli adempimenti da 

porre in essere in attuazione di dette misure (decreto di riparto del taglio al 

31 marzo 2015, prelievo delle risorse al 31 maggio 2015, ridefinizione delle 

dotazioni organiche al 31 marzo 2015)”. 

Nella recente Audizione sulla finanza delle Province e delle Città 

metropolitane del Giudice contabile avanti la Commissione Parlamentare 

per l'attuazione del federalismo fiscale, è stato affermato, nelle 

                                                           
17 Art. 1 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 32/L alla 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015), coordinato con la legge di 
conversione 6 agosto 2015, n. 125. 
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conclusioni18: “L’interruzione del processo di riforma costituzionale, a seguito della 

mancata conferma del relativo testo in sede di consultazione referendaria, ha avuto 

l’effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale, per i profili relativi alle Province 

e agli Enti di area vasta, alle statuizioni della legge n. 56/2014, determinando, però, 

una condizione di incertezza soprattutto per la regolamentazione degli assetti 

istituzionali e degli aspetti finanziari degli Enti interessati dalla riforma. Allo stato, 

infatti, la legge n. 56/2014 esprime un nuovo assetto delle Province e del livello 

istituzionale di area vasta che è da ritenere stabile anche in funzione del rispetto del 

principio di continuità delle funzioni amministrative e, in quanto tale, opera, 

oggettivamente, in una prospettiva duratura. Non può dirsi altrettanto per quello 

che riguarda gli assetti gestionali e funzionali, resi precari dalle norme che hanno 

inciso sull’autonomia organizzativa e finanziaria delle Province, norme che hanno 

resistito al vaglio costituzionale (sentenza n. 143 del 2016 sulle eccezioni relative al 

comma 420) «in considerazione della programmata soppressione delle province» 

…e.… «previa cancellazione dalla Carta costituzionale come Enti costitutivi della 

Repubblica». Con il venir meno, dunque, della «programmata soppressione delle 

province», almeno nel medio termine, sembra imporsi la necessità che, nelle 

politiche pubbliche di settore, l’operatività di detti Enti – previsti tanto dall’art. 114 

che dall’art. 118 Cost. come soggetti istituzionali destinatari di funzioni proprie e 

fondamentali e funzioni conferite – non risenta più degli effetti di questa prospettiva 

condizionata (…) Si tratta di principi che inducono a ritenere prioritaria una 

ricognizione, a legislazione vigente, delle esigenze per il funzionamento delle 

Province. Detti Enti nella cornice delle proprie responsabilità istituzionali e nel 

quadro delle proprie attribuzioni, devono poter disporre delle risorse finanziarie, di 

personale e strumentali necessarie per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali e 

per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori, sempre nell’ottica 

della massima razionalizzazione dell’uso delle risorse”. 

Emergono tre profili gravemente problematici: 

                                                           
18 Audizione sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane della Corte dei Conti 
avanti la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 23 
febbraio 2017 in Upinet.it. 
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1) in primo luogo l’insostenibilità finanziaria della riforma per le 

province e le città metropolitane alla luce delle rilevanti funzioni che 

gli enti intermedi o di area vasta hanno mantenuto, anche in vista del 

mantenimento dei livelli essenziali dei servizi (riferimenti 

costituzionali all’art. 119 e art. 3; 

2) in secondo luogo, considerata la mancata soppressione delle 

province, il difetto di rappresentanza di un ente, elemento 

costituente la Repubblica, che conserva una propria autonomia, 

anche alla luce della Carta Europea delle Autonomie Locali; 

3) le difficoltà di funzionamento per la drastica diminuzione del 

personale, nonostante il sostanziale mantenimento di funzioni 

fondamentali.   

La conclusione, indipendentemente dall’ingegneria costituzionale e dalle 

scelte organizzative operate, richiama la necessità di una visione, anche 

se non pienamente condivisa, quanto meno complessiva e coordinata, 

che consenta di superare una situazione di particolare complessità in cui 

l’unica esigenza non è costituita dalla riduzione della spesa, ma 

soprattutto dall’effettiva riorganizzazione dell’assetto istituzionale per 

garantire non solo razionalizzazione, efficacia ed efficienza, ma anche il 

mantenimento di un accettabile livello dei servizi erogati. 

Non si tratta più di individuare un modello di governo dell’ente, ma una 

vera e propria public governance che, considerato il principio di leale 

collaborazione, consenta ai soggetti investiti dei pubblici poteri in ambito 

locale di concorrere al perseguimento degli scopi istituzionale ed al 

soddisfacimento dei bisogni collettivi19. 

                                                           
19 AA. VV. (a cura di Valeria de Magistris) La public governance in Europa 
http://focus.formez.it/content/n30-public-governance-europa. Nella presentazione si 
afferma: «Come l’impresa, anche l’amministrazione nel nuovo clima impara a “fare 
sistema”, ad operare in modo condiviso in contesti di incertezza e scarsità di risorse, a 

http://focus.formez.it/content/n30-public-governance-europa
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In tal senso, a livello comparatistico, sarebbe opportuno volgere lo 

sguardo a ciò che accade in Europa. 

In Francia, la riforma delle autonomie locali attuata con la legge del 1982 

ha previsto l’adozione di convenzioni tra collettività pubbliche, aventi lo 

scopo di programmare ed attuare un’efficiente politica di gestione e 

sviluppo del territorio (rectius, di governance). 

Tale strumento contrattuale ha il precipuo fine di regolare i rapporti tra 

Stato ed enti locali, da una parte, e tra enti locali, dall’altra, prendendo il 

nome di “contrat de plan”. 

Attraverso il “contratto di piano” o “pianificazione contrattuale” si viene 

a realizzare una particolare forma di sussidiarietà. Il fenomeno della 

contrattualizzazione in Francia concerne, infatti, tutti i settori del diritto 

pubblico dell’economia, il diritto urbanistico e la gestione del territorio, 

la demanialità e i servizi pubblici20. 

Come acutamente osservato21: “Tale fenomeno assume pertanto un 

ruolo da protagonista nell’analisi della programmazione in Francia, 

realizzando un modello di policy-making che, da una parte, tende a 

regolamentare il rapporto tra politica nazionale e politica locale e che, 

dall’altra, realizza l’obiettivo di new governance diffondendo su tutto il 

territorio nazionale ed ai vari livelli di cui questo si compone, la cosiddetta 

programmazione negoziata”. 

Tale forma di governo è la più idonea a garantire l’interlocuzione tra gli 

enti.  

                                                           
relazionarsi piuttosto che a dare ordini, a far fare piuttosto che a fare. Sono proprio questi i 
macrofenomeni che con il termine governance si intende, in genere, riassumere» 
20 B. Autin, T. Ribot, Droit administratif, Paris, 1999, p. 167. 
21 V. de Magistris, La public governance in Europa, Francia, in Quaderni Formez, Stampa 
XPress srl – Roma, 2004, p. 27. 
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Quanto all’esperienza tedesca, come noto, è caratterizzata da una 

struttura amministrativa policentrica e da una marcata 

decentralizzazione delle funzioni legislative in favore dei Länder. 

Il coordinamento delle politiche fra i vari livelli di governo22 è 

istituzionalizzata in una serie di organi, il più importante dei quali è il 

Consiglio di Programmazione Finanziaria (Finanzplanungsrat), costituito 

dai Ministri delle Finanze dei Länder, dal Ministro federale dell’Economia 

e dai rappresentanti degli enti locali.  

La funzione del Consiglio, che rappresenta un forum di discussione utile 

al processo decisionale, è consultiva. 

Quanto alla partecipazione dei Länder al processo decisionale centrale, 

si sottolinea il fatto che in Germania il livello di governo statale ha una 

rilevanza maggiore rispetto ad altri Stati federali.  

I Länder, infatti, non solo sono responsabili di una serie di politiche di 

primo piano, quali ad esempio l’istruzione e la giustizia, ma entrano con 

i loro governi a far parte direttamente del processo decisionale federale: 

nella seconda camera, il Bundesrat, siedono i rappresentanti dei governi 

dei Länder. 

Nell’esperienza spagnola23, la divisione delle competenze tra Stato e 

Comunità Autonome ha previsto che quest’ultime abbiano la titolarità 

sulle funzioni attribuite agli enti locali.  

Tale ripartizione delle competenze implica un’attività di collaborazione 

tra ente locale e Comunità Autonoma, con la quale il primo interagisce 

per la formulazione di tutte le politiche territoriali. 

                                                           
22 V. de Magistris, La public governance in Europa, Germania, in Quaderni Formez, Stampa 
XPress srl – Roma, 2004, p. 47 
23 V. de Magistris, La public governance in Europa, Spagna, in Quaderni Formez, Stampa 
XPress srl – Roma, 2004, p. 50 
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Quanto al rapporto tra Stato centrale ed enti locali, nelle materie di 

competenza esclusiva dello Stato, si può parlare di cooperazione 

asimmetrica in cui gli enti locali si rapportano all’amministrazione statale 

nella posizione di ricezione delle norme emanate a livello centrale e della 

spesa delle sovvenzioni ricevute. 

Le tecniche e gli strumenti di cooperazione interistituzionale tra Stato, 

Comunità ed enti locali, in generale, sono gli stessi, ciò che cambia è la 

differente posizione di ciascuna amministrazione e, in particolare, delle 

sue competenze rispetto alle altre.  

Gli strumenti di cooperazione sono i consorzi, le convenzioni e le 

sovvenzioni ed è attraverso il loro corretto utilizzo che si persegue 

l’obiettivo della public governance. 

In breve, i consorzi prevedono la creazione di una nuova persona 

giuridica, costituita volontariamente da diverse amministrazioni 

pubbliche, cui possono partecipare anche soggetti privati e la loro è 

quella della prestazione di un servizio pubblico.  

Nei consorzi possono prendere parte più livelli amministrativi, statali, 

autonomi e locali.  

Ad oggi, tuttavia, la legislazione sui consorzi è una delle più confuse, 

nonostante il ricorso a questa forma di collaborazione 

interamministrativa sia notevole. 

Le convenzioni, anche nel caso della collaborazione tra Stato, Comunità 

ed enti locali, rappresentano uno strumento per concretizzare gli accordi 

sulla prestazione di un servizio o la realizzazione di un’attività.  

Le sovvenzioni sono gli atti di collaborazione più diffusi tra Stato, 

Comunità ed enti locali. Queste collaborazioni presuppongono che il 

finanziamento delle opere pubbliche o delle attività oggetto della 
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sovvenzione sia ripartito tra i vari livelli amministrativi e che l’autorità 

statale non finanzi il 100% della spesa. 

Con la sovvenzione lo Stato e la Comunità pongono condizioni 

qualitative, quantitative e temporali, regolando e coordinando anche le 

competenze spettanti ai sindaci o agli altri rappresentati degli enti locali. 

Focalizzando l’attenzione sul Regno Unito, si osservi come ivi sia stata 

avviata, negli anni ’90 del secolo scorso, una riforma della pubblica 

amministrazione informata ai principi della “New public management“, 

in ottica di risparmi di spesa e di qualità dei servizi sociali alla collettività.  

Nella vigenza del nuovo sistema tutte le funzioni delle autorità locali 

dovranno essere sottoposte ad ispezioni da parte della Audit 

Commission. Esito delle ispezioni sarà: “la redazione di report che 

permettano ai cittadini di conoscere se è stato erogato “Best Value”; 

mettano il governo centrale in condizione di conoscere quanto le sue 

politiche stiano funzionando sul campo; identifichino i casi di fallimento 

e i casi di best practice”. 

Al fine di rendere possibile il coordinamento tra i vari organi responsabili 

di funzioni ispettive e di rendere tale attività omogenea e coerente ai 

principi del Best Value è stato creato il Best Value Inspectorate Forum, 

con funzioni di coordinamento dei preesistenti ispettorati ministeriali. 

Il governo centrale si riserva la facoltà di intervenire laddove le autorità 

locali non riescano a centrare l’obiettivo di erogare prestazioni di Best 

Value.  

L’intervento del governo centrale, tuttavia, è permesso solo se 

necessario e deve comunque lasciare alle autorità locali l’opportunità di 

provvedere autonomamente. 
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Per ultimo, volgendo lo sguardo all’esperienza belga occorre rilevare fin 

da subito come la governance interistituzionale attesa la particolare 

architettura dello Stato federale belga, risulta essere particolarmente 

complessa. 

La nuova “Federazione belga”, dopo un periodo di assestamento durato 

qualche anno, non è stata più oggetto di pesanti attacchi politici come 

invece è successo per il “vecchio” Stato unitario belga negli anni Settanta 

e Ottanta.  

Al contrario, tra governi sub-federali e governo federale si sono dovute 

attuare tutta una serie di nuove politiche di collaborazione. E questo, per 

certi versi, può anche avere contribuito a dare maggiore legittimità allo 

Stato federale che, dopo la riforma, si è visto riconoscere un ruolo di 

mediatore fondamentale. 

Ciò non toglie che sussistano ancora numerosi problemi a livello di 

relazioni intergovernative sia tra regioni/comunità e Stato federale, da 

un lato, sia tra regioni/comunità ed enti locali, dall’altro. 

A tal proposito, interessante lo studio24 di due casi di governance 

interistituzionale: il Piano Federale di Sviluppo Sostenibile 2000-04 e 

l’Euroregione Mosa-Reno (EMR) con particolare riferimento alla 

gestione dei programmi INTERREG. 

Tornando all’ordinamento nazionale, l’obiettivo perseguito dalla public 

governance dovrebbe essere coniugato con una rappresentanza 

pienamente democratica ove la Provincia mantenga la figura 

storicamente evolutasi di ente intermedio e non di semplice raccordo. 

                                                           
24 V. de Magistris, La public governance in Europa, Belgio, in Quaderni Formez, Stampa 
XPress srl – Roma, 2004, p. 50 
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La prospettiva investe anche gli organi di indirizzo politico-

amministrativo con la previsione del doppio incarico comune-provincia 

e la sua gratuità.  

Per chi ha assunto il ruolo di amministratore in un ente locale è più facile 

comprendere quali responsabilità e livelli di competenza ed attenzione 

richieda l’indirizzo politico amministrativo. 

Ritenere che i Sindaci ed i Consiglieri possano assumere, oltre al gravoso 

incarico presso il comune (almeno per i sindaci), una visione complessiva 

e la responsabilità di governo anche di un ente intermedio che continua 

a svolgere compiti rilevanti e non solo nell’interesse dei comuni che 

compongono la provincia, ma anche e soprattutto direttamente, nei 

confronti degli amministrati (la rete stradale e l’edilizia scolastica, oltre 

alla pianificazione in materia ambientale) resta una pretesa, a mio 

giudizio, destinata a restare insoddisfatta. 
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II. UNIONI E FUSIONI DI COMUNI 

1. La gestione associata e l’unione dei comuni. Le esigenze di 

razionalizzazione, contenimento della spesa e le economie di scala. 

Le unioni e fusioni di Comuni sono istituti che considerano la particolare 

polverizzazione delle municipalità in Italia, con le conseguenti 

diseconomie nell’erogazioni dei servizi alle comunità di riferimento25. 

I tempi della crisi hanno imposto un’urgente razionalizzazione al fine di 

ridurre la spesa e migliorare la qualità del servizio. 

La forma più semplice è costituita dalla gestione associata. In particolare 

l’art. 30 del TUEL, al dichiarato fine di svolgere in modo coordinato 

funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro 

apposite convenzioni contenenti le condizioni (fini, durata, consultazioni 

tra enti, obblighi reciproci e garanzie) 

Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, 

con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare 

l'esercizio delle funzioni pubbliche anche con delega. 

Con l’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, la gestione associata o 

l’unione di comuni è divenuto un obbligo per i comuni con popolazione 

inferiore ai 5000 abitanti. La durata della convenzione è almeno 

triennale, dando, peraltro dimostrazione di aver raggiunto un 

significativo livello di efficacia o efficienza: in caso contrario subentra 

l’obbligo di costituire l’unione. 

L’unione dei comuni costituisce una modello progressivamente più 

complesso, in sostanza un vero e proprio ente locale dotato di 

personalità giuridica ed ampia autonomia politica ed organizzativa. 

                                                           
25 E. Gamberini e M. Mordenti, Strumenti per una gestione associata efficace e di qualità 
alla luce della legge Delrio – Gli schemi di convenzione per le funzioni obbligatorie – gli 
indicatori di effettività, efficienza e qualità. 
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Il conferimento delle funzioni è disciplinato da convenzioni ad hoc. Il 

principio di integralità dei conferimenti impone la specifica indicazione 

delle attività conferite sulle quali gli organi dell’unione potranno 

adottare tutti gli inerenti atti di gestione. 

Restano escluse, invece in capo ai singoli comuni le competenze di 

carattere generale (es. pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e 

sanità, oltre alle funzioni svolte in qualità di ufficiale di governo da parte 

del Sindaco). 

L’unione si avvale di personale proprio o comandato dai comuni 

componenti l’unione, mentre i criteri di riparto della spesa sono 

disciplinati dalla convenzione. 

Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono scelti tra gli 

amministratori in carica dei comuni associati e svolgono l’incarico 

gratuitamente. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e 

la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio 

è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai 

singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo 

la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di 

ogni comune. 

All'unione è attribuita potestà statutaria e regolamentare e ad essa si 

applicano, in quanto compatibili le disposizioni della legge recante 

disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con 

particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento 

finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.  

Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli 

organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto 
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dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le 

successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione. 

Le gestioni associate e le unioni di comuni consentono di perseguire i 

principi dell’economicità e dell’efficienza. 

L'economicità consiste nell’utilizzo efficiente delle risorse che deve 

essere misurato attraverso l'entità dei costi, dei ricavi e, quindi, degli utili 

prodotti nella gestione dei servizi pubblici. 

Tali processi possono garantire sul lungo periodo la realizzazione di 

economie di scala capaci di garantire, con l’aumento quantitativo dei 

servizi offerti, la diminuzione dei costi e, quindi, incrementando 

l’esternalità positive e l’efficienza dell’ente. 

L'efficienza tecnica è intesa come la capacità di raggiungere il massimo 

obiettivo possibile con i mezzi a disposizione. 

Le forme associative quindi rappresentano uno strumento che può 

permettere il raggiungimento dell'obiettivo principale del risparmio 

delle risorse investite dall'ente ed il contemporaneo miglioramento 

quantitativo e qualitativo dei servizi a parità di utilizzo di risorse26. 

La più complessa delle forme organizzative comunali è rappresentata 

dalle fusioni di comuni. 

2. Le fusioni tra comuni. Un’analisi degli effetti. 

La fusione consiste in un processo di accorpamento e soppressione di più 

Comuni preesistenti finalizzato ad istituire un nuovo Comune unico.  

                                                           

26 L. Cigarini, “L'unione e la fusione di comuni” in Azienditalia - Fin. e Trib., 2000, 
21. 
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La stessa Carta costituzionale (art. 133 Cost.) demanda alla Regione 

territorialmente compente la titolarità dell'iniziativa, "sentite le 

popolazioni interessate". 

Tale dimensione, tuttavia, viene considerata quale strumento 

alternativo alla semplice gestione associata dei comuni attesa la sua 

difficile realizzazione, individuabile in ragioni culturali e campanilistiche 

caratterizzanti l’ordinamento nazionale. 

Il processo di riorganizzazione sovracomunale è favorito dalla previsione 

di incentivazioni regolata sui seguenti principi: 

- massimo grado di incentivazione tra i comuni graduando la 

corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione ed 

erogando i massimi contributi nell'ipotesi in cui si realizzi l'integrazione 

massima delle funzioni e dei servizi; 

- prevedendo in ogni caso maggiori contributi in caso di unione o fusione 

rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale. 

Prediligendo un approccio problematico alla materia, occorre rilevare 

come le varie comunità locali interessate dovranno considerare il rischio 

di una perdita di rappresentanza equamente distribuita in tutti i territori 

del nuovo Comune, così come una diversa e futura distribuzione dei 

servizi. 

Per queste motivazioni la fusione tra Comuni è un processo per il quale 

le norme nazionali e regionali considerano necessario il coinvolgimento 

dei cittadini al momento della decisione. 

A tutela del rispetto della democraticità la normativa richiede 

l’obbligatorietà del referendum consultivo per l'avvio di ogni progetto di 

fusione. 

La fusione di Comuni trova la propria regolamentazione in primis nell’art. 

15 del TUEL il quale, dopo aver richiamato quanto stabilito dalla 
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disciplina costituzionale (artt. 117 e 133 Cost.), secondo cui spetta alle 

Regioni la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni "sentite le 

popolazioni interessate nelle forme previste dalla Legge regionale", 

assegna all'istituto della fusione una netta prevalenza fra le possibilità 

d'istituzione di nuovi Comuni.  

Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono esserne istituiti di 

nuovi con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione 

comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale 

limite. 

Il meccanismo di incentivazione delle fusioni si completa con 

l'erogazione da parte dello Stato, in aggiunta ai contributi regionali di 

appositi contributi straordinari per 10 anni commisurati ad una quota di 

trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. 

Lo statuto dei comuni che si fondono può prevedere ai fini di vedere 

garantite adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei 

servizi, l'istituzione di municipi, organismi non dotati di personalità 

giuridica propria, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre 

funzioni delegate dal nuovo comune. Lo statuto dei comuni che si 

fondono ne disciplina l'organizzazione e le funzioni. Agli amministratori 

dei municipi si applicano le norme degli amministratori previste per i 

comuni di pari dimensione. 

3. Vantaggi e svantaggi della c.d. polverizzazione dei Comuni 

L’attuale momento storico è fortemente caratterizzato da una profonda 

crisi economico-finanziaria. 

Conseguentemente, il legislatore, perseguendo l’obiettivo della 

razionalizzazione delle spese, ha posto in atto un processo di riassetto 

degli enti territoriali. 
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Tale procedimento di riforma prevede, sul piano esecutivo, una 

partecipazione dei consociati che rimane, tuttavia, per molti comuni (i 

più piccoli) solo sulla carta. 

La nuova organizzazione degli enti territoriali non dovrebbe essere 

imposta “dall’alto”, ma “dal basso” (da un procedimento top-down ad 

un procedimento bottom-up). 

Il condizionale è d’obbligo. 

Infatti, l’accorpamento dei servizi dei comuni più piccoli è obbligatoria. 

Spazio di scelta viene lasciato solo ai comuni più grandi. 

I Comuni, in quanto istituzioni risalenti nel tempo, mal sopportano le 

scelte provenienti dall’amministrazione centrale, distante dalle singole 

realtà territoriali. 

Le scelte provenienti dalla rappresentanza politica locale, invece, 

rappresentano la miglior tutela per la democraticità. 

I vantaggi della riforma, specificamente derivanti dalla c.d. 

polverizzazione degli enti, possono essere individuati nelle minori spese 

di struttura grazie allo sfruttamento delle economie di scala, nella 

riduzione dei tempi e, quindi, nella possibilità di rinvestire il disavanzo 

per la realizzazione di servizi qualitativamente e quantitativamente 

migliori.  

I vantaggi diretti sono da individuare, come già detto, nella disponibilità 

degli incentivi statali e regionali, possibilità di realizzare investimenti, in 

progettazione di nuove opere pubbliche e in manutenzione di quelle 

esistenti. 

Inoltre, non può trascurarsi neppure il rinnovato “peso istituzionale” del 

nuovo ente. 

Tuttavia non vi sono ricette o modelli predeterminati ed ogni progetto di 

convenzione, unione o fusione deve essere misurato alla luce di una serie 
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di indicatori che possono essere ricavati da molteplici fattori di carattere, 

ambientale, economico e socio-culturale.  

L’assenza di modelli predeterminati ed una decisione aprioristica che 

non analizzi la complessità del territorio, non coniugata con criteri di 

public governance potrebbe trasformare i vantaggi citati in svantaggi.  

Il rischio più evidente è quello di perdere l’identità territoriale e delle 

minoranze che trova fondamento nella Carta Costituzionale; nonché di 

mal coniugare ambiti operativi e funzioni nei quali si è riscontrata 

una maggiore disomogeneità. 

A tal proposito, il Tar Lazio, con ordinanza n. 1027 del 2017 ha rimesso 

alla Consulta alcuni aspetti della disciplina statale che impone l’esercizio 

obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante 

unioni o convenzioni, da parte dei Comuni di piccole dimensioni. 

In definitiva, si ritiene assai difficile e prematuro compiere un giudizio 

conclusivo. Attesa l’assenza di modelli di public governance, la riforma 

necessita di essere messa alla prova sui territori per poterne definire con 

certezza lati positivi e zone d’ombra. 

È certo che il periodo storico attuale richiede modifiche profonde del 

quadro istituzionale-amministrativo improntate alla governance del 

territorio e integrate da modelli che rendano prevedibili le varie 

manovre: il Legislatore non può permettersi di “navigare a vista”. 

Vantaggi, dunque, pochi e incerti, a fronte dei quali, ad oggi, non è 

ancora possibile definire con certezza il prezzo da pagare. 

 

 

 

 

 



32 
 

 

APPENDICE  

(dati tratti dal quotidiano “La stampa” e dal sito della Corte dei Conti) 
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