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La non esaustività legislativa e la superficialità amministrativa che si sta evidenziando, 

diffusamente, in materia di fusione di Comuni - un istituto venuto alla ribalta a seguito dei 

sensibili incrementi contributivi statali decisi dal 2016 in poi, sino a raggiungere nel 2017 la 

percentuale del 50% dei trasferimenti goduti dai Comuni interessati nel 2010 fino alla 

concorrenza massima di 2 milioni, fondo ad hoc permettendo -, lasciano quantomeno perplessi 

coloro i quali si interessano del tema specifico.  

È francamente difficile comprendere sia il «vecchio» sia l’attuale approccio delle 

Regioni, che sembrano non avere considerato e non considerare la reale portata economica e 

fiscale dell’evento fusione degli enti locali, ma soprattutto la trasformazione del quadro 

istituzionale, conseguente ad una massiccia applicazione dell’istituto su scala nazionale, messo 

in relazione con i sopravvenuti obblighi recati dalle più o meno recenti revisioni costituzionali.  

Ridurre i Comuni è un obiettivo irrinunciabile, da chiunque sperato, atteso che la 

polverizzazione degli enti locali - erano 8.092 divenuti oggi 7.978, al netto della recente fusione 

calabrese della quale si dirà appresso, ad oggi all’esame del giudice amministrativo chiamato a 

decidere su alcune eccepite questioni di legittimità costituzionale, ma al lordo di quella di 

Pescara e delle 10 suddivise tra Emilia-Romagna (1), Liguria (1), Piemonte (2) e Trentino-Alto 

Adige (6) in attesa di approvazione delle rispettive leggi-provvedimenti regionali - ha prodotto 

negli anni un dispendio esagerato di risorse e una vertiginosa caduta della qualità di esercizio 

delle funzioni fondamentali ad essi assegnate. Ma da qui a fonderli genericamente - soprattutto 

con l’accattivante, ma irresponsabile, motivazione di fare comunque proprie le agevolazioni 

statali e regionali per medicare i loro precari bilanci - ce ne è tanta di strada da percorrere, 

prioritariamente nel senso di rivedere e/o implementare, chi più chi meno, le attuali discipline 

legislative regionali in modo decisamente autocritico.  

La fusione - così come per altri versi sono da intendersi, seppure produttive di un minore 

appeal, le unioni e le convenzioni - è un istituto ideale per ottimizzare la filiera comunale. Un 
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modo per ricostituire una rete istituzionale locale all’insegna dell’efficienza, efficacia ed 

economicità pretese sia dalle politiche di austerità nazionale che dalle istituzioni comunitarie, a 

garanzia del rientro dal debito pubblico e della migliore esigibilità delle prestazioni rese dalla 

pubblica amministrazione più prossima ai cittadini.  

In quanto tale, lo start istituzionale riservato all'iniziativa dei Comuni, funzionale ad 

avviare la relativa procedura di fusione, deve essere necessariamente preceduto da una corretta 

analisi dell’esistente, sia in termini storico-culturali che socio-economici, e assistita da un 

progetto «industriale» che giustifichi l’evento, sotto il profilo della convenienza economica, 

fiscale e riorganizzativa nonché essere convalidata attraverso un’attenta cura istituzionale da 

parte della Regione chiamata a disciplinare la materia, a mente dell’art. 133 Cost., delle sue 

leggi attuative, statali (legge 56/2014) e regionali, e degli artt. 15 e 16 del Tuel.  

Proprio per l’importanza che riveste il ricorso ad un siffatto istituto, occorre che le 

Regioni stiano molto attente a non consentire un suo uso improprio, ma soprattutto ad 

assicurare un loro grande impegno nell’adeguare le leggi regionali affinché le stesse 

garantiscano procedure attente ed esaustive dell’interesse pubblico coinvolto, principalmente in 

relazione alla predisposizione degli atti propedeutici al migliore esercizio delle politiche 

aggregative, che certamente vanno incentivate ma non già abusate. 

Compito delle Regioni è, pertanto, quello di aggiornare le loro discipline, alcune delle 

quali, invero, ben concepite e garanti di buono stato d’uso, ancorché non produttive di eccellenti 

risultati. Ciò in quanto per la quasi totalità non sono state attentamente adeguate alle 

sopravvenute riscritture della Costituzione intervenute nel 2001, quanto al novellato art. 117, 

comma 1 - nel  rendere compatibile la disciplina che regola l’accesso agli esperimenti  

referendari con i diritti di cui sono titolari i cittadini comunitari residenti nel nostro Paese -, e 

nel 2012, quanto all’esigenza di assicurare, sin dall’insorgere della iniziativa, l’equilibrio di 

bilancio del nuovo ente. Due argomenti nei confronti dei quali neppure la legge n. 56/2014 ha 

fornito all’uopo le indicazioni necessarie, limitandosi ad affermare principi di intereresse 

massimamente generale.  

Di conseguenza, alcune delle discipline regionali vigenti risultano alquanto datate e 

obsolete, tali da determinare difficoltà applicative, specie se messe in relazione alla sensibile 

domanda istituzionale, progressivamente in crescita, di ricorrere alla fusione dei Comuni per 

autogenerarsi, attraverso l’utilizzo dei contributi straordinari, maggiori chance gestionali per il 
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conseguimento dell’equilibrio economico, altrimenti difficile da perseguire da parte dei singoli 

enti locali, e del ripianamento del debito pubblico. 

Una tale inattualità normativa sta creando non pochi problemi procedurali, che spesso - 

proprio a causa della inadeguatezza degli strumenti tecnici di fattibilità di supporto alle 

iniziative - non consente alle Regioni di affrontare con la necessaria consapevolezza le analisi 

indispensabili a giudicare le iniziative in tal senso in termini di oggettiva meritevolezza.   

  

In Calabria: dalla attuale inadeguatezza ad una soluzione legislativa di pregio 

In Calabria, ove l’ultima fusione dei Comuni era quella, ben ideata e riuscita, di Lamezia 

Terme, risalente al lontano 1968, è accaduto l’incredibile, tanto da avere sollecitato, nella quasi 

contemporaneità dell’intervenuta fusione del Comune di Casali del Manco, la predisposizione 

di un disegno di legge riparatorio delle assurdità contenute nella vigente legislazione di settore. 

Un elaborato da considerarsi di buon livello e, quindi, da essere preso a riferimento 

nazionale, dal momento che, in linea di massima, costituisce la rielaborazione coordinata del 

meglio di quanto legiferato dalle altre Regioni in materia. Un’ipotesi legislativa che il Consiglio 

regionale farebbe bene ad approvare a breve, per evitare la commissione di danni ulteriori 

rispetto a quelli prodotti sino ad oggi.  

Una ipotesi di provvedimento legislativo di avanguardia, in relazione sia alla 

individuazione della procedura ottimale per pervenire a fusioni di Comuni degne di questo 

nome sia al rispetto della democrazia massimamente partecipata, da estrinsecarsi nei previsti 

esperimenti referendari, estesa ai cittadini comunitari residenti nei Comuni interessati dal 

procedimento che ne avessero obiettivo diretto interesse a parteciparvi. 

Invero, le fusioni sino ad oggi concretizzatisi nel Paese hanno tutte riguardato piccole 

realtà, fatta eccezione di quella, per incorporazione e a termine differito (tanto da non fare 

registrare ad oggi il perfezionamento della legge istitutiva e la data dalla quale il nuovo ente 

sarà operante), di Pescara con i Comuni di Montesilvano e Spoltore (per un totale di circa 

200mila abitanti), ove il SI ha prevalso al non recente referendum tenutosi il 25 maggio 2014 

con percentuali, rispettivamente, del 70,32%, 52,23% e 51,15%. Tutti piccoli Comuni in cerca 

di una maggiore consistenza demografica e, soprattutto, con l’aspettativa di poter contare di più 

nel panorama interistituzionale e godere, quantomeno sul piano essenzialmente concettuale, di 

maggiore disponibilità finanziaria ad hoc per la durata di un decennio. Una opportunità teorica, 

in quanto la normativa di settore - che ha visto da ultimo incrementare il contributo 
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straordinario decennale pro fusione al 50% della somma dei trasferimenti goduti nel 2010 dai 

Comuni interessati, sino alla concorrenza massima di 2 milioni annui - condiziona la erogazione 

relativa alla copertura del fondo appositamente costituito nel bilancio dello Stato. Una 

quantificazione della agevolazione, dunque, alquanto aleatoria, atteso che - nonostante il 

rimpinguamento deciso per il corrente anno nell’intesa Stato-Città perfezionatasi il 15 giugno 

scorso - il detto fondo presenta un budget assoluto di circa 38 milioni di euro, chiaramente 

insufficiente a colmare le aspettative in circolazione.  

Ciononostante si stanno realizzando e idealizzando numerosissimi percorsi di fusione 

che, negli anni, godranno conseguentemente di una quota parte dei finanziamenti preventivati, 

destinati ad essere segnatamente decrementati, dal momento che il costituito apposito fondo 

dovrà accontentare una platea sempre di più allargata, in quanto tale penalizzante per le più 

recenti, a seguito del disposto privilegio assegnato a quelle con maggiore anzianità.  

Una condizione d’insufficienza che determinerà non poche delusioni in quei Comuni 

che, affascinati dalla presunta e consistente contribuzione "a fondo perduto", peraltro inidonea 

per la sua entità complessiva a modificare alcunché in termini di disponibilità non vincolata pro 

capite da utilizzare a copertura di una più qualificata gestione della spesa, abbiano fatto ricorso 

alla fusione per  «aggiustare» i loro bilanci in bilico, tralasciando l’esplicitazione delle loro 

ragioni di merito. Un approccio errato, quello appena delineato, che ha raggiunto l’apice della 

trascuratezza in Calabria ove di studi di fattibilità e di corretti giudizi di meritevolezza da parte 

della Regione neppure l’ombra.  

Il tutto è emerso nel corso dell’ultima fusione di Comuni, ivi perfezionata (!), ove si è 

registrato il peggiore percorso che si possa concretizzare in materia e, soprattutto, in tema della 

relativa consultazione referendaria, specie se rapportata ai principi che regolano la convivenza 

comunitaria.  

Per meglio comprendere l’assunto, è appena il caso di accennare criticamente alle 

diverse fasi che hanno caratterizzato il formarsi dell’anzidetto evento aggregativo e, per altro 

verso, alla proposta di legge all’esame dei Consiglio regionale che ridisciplina tutta la materia 

in modo esaustivo, tale da potere rappresentare un corretto riferimento per gli adeguamenti 

normativi di altre diverse Regioni. 

  

Le due vicende: dal peggio al meglio  
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Con la legge regionale del 4 maggio 2017 n. 11, la Regione Calabria ha istituito il 

Comune di Casali del Manco. Il neocostituito Comune è nato dalla intervenuta fusione, per 

unione, dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, i quali 

ebbero modo, qualche anno orsono (2013-2014), di attivare il procedimento relativo. Più 

esattamente, il primo (Serra Pedace) il 21 novembre 2013 e l’ultimo con l’opzione perfezionata 

l’8 settembre 2014, ovverosia in un lasso di tempo superiore a sette mesi, stabilito dall’art. 13 

legge regionale n. 13/1983 come termine massimo, pena l’inammissibilità della relativa 

proposta/istanza.  

Di conseguenza, il Consiglio regionale, trascurando l’anzidetto vizio, con proprie 

deliberazioni  n. 132 e n. 151 del 2016, ha approvato il quesito da sottoporre al referendum 

consultivo, indetto con il successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 17 

gennaio 2017, avente ad oggetto "La fusione dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra 

Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta". 

Un provvedimento presidenziale, questo, che si è caratterizzato per diversi vizi: 

dall’inosservanza dei principi sanciti nella Carta, alle palesi violazioni legislative sino ad 

arrivare all’ingiustificata tolleranza, nella sua fase esecutiva, nei confronti delle trasgressioni 

delle regole poste a garanzia della partecipazione democratica al referendum dei residenti 

comunitari, in aperta inosservanza del principio costituzionale che pretende, all’art. 117, comma 

primo, l’obbligo del legislatore di attenersi acriticamente ai vincoli comunitari, esercitando la 

sua funzione nel loro assoluto rispetto.  

Nel decreto presidenziale di indizione del referendum consultivo e, quindi, di 

convocazione degli elettori è stato, infatti, precisato - differentemente da come è poi accaduto - 

che a votare sarebbero stati gli iscritti nelle liste elettorali per le elezioni amministrative, e 

dunque anche i cittadini comunitari residenti nei rispettivi Comuni interessati all’evento.  

Un dato tuttavia eluso, atteso che all’appuntamento referendario sono stati chiamati poi 

ad esercitare il diritto di voto solo i cittadini italiani residenti e non già quelli comunitari, in 

possesso della stabile residenza nei cinque comuni chiamati al voto. 

Conclusasi la consultazione referendaria nei cinque Comuni, con il verbale del 6 aprile 

del 2017 è stato genericamente attestato, dall’Ufficio Regionale per il referendum presso la 

Corte di Appello di Catanzaro, il suo esito favorevole, conseguente all’ottenimento della 

maggioranza dei votanti espressasi favorevolmente, e la scelta della denominazione del nuovo 

Comune "Casali del Manco". 
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Dal risultato sono tuttavia emersi due dati significativi: che in uno dei Comuni, più 

precisamente nel Comune di Spezzano Piccolo, ha prevalso il voto sfavorevole alla fusione e 

che in tre dei cinque Comuni interessati nella consultazione referendaria non ha votato neppure 

la maggioranza degli aventi diritto, che non si è raggiunta neanche tenendo conto della totalità 

dei votanti dell’intero bacino.  

Ciò senza neppure tenere conto del consistente numero dei cittadini comunitari - nel 

senso di non essere stati chiamati neanche al voto - che hanno scelto i cinque Comuni presilani 

per ivi perfezionare la propria residenza e quella delle loro famiglie che, con il loro consenso 

ovvero dissenso avrebbero potuto anche modificare radicalmente i risultati finali, dal momento 

che in altro comune (Casole Bruzio) il SI ha prevalso sul NO rispettivamente di soli otto voti, 

con gli abituali circa 40 votanti comunitari lasciati a casa, nonostante l’avviso preventivo 

notificato loro per esercitare il diritto di voto volontario. Sulla base di quanto appena 

sottolineato è facile desumere che la presenza attiva al voto dei cittadini comunitari residenti nei 

rispettivi comuni, ove routinariamente esercitano il diritto di voto amministrativo, avrebbe 

potuto verosimilmente ribaltare anche il risultato in quei comuni dove ha prevalso il consenso 

alla intervenuta fusione. 

Con la legge regionale n. 11 del 5 maggio 2017, il Consiglio Regionale ha inteso, 

comunque, dare corso alla fusione e, per l’effetto, istituire il Comune di Casali del Manco con 

la conseguente estinzione dei cinque Comuni che hanno ritenuto, all’epoca, attivare il relativo 

iter procedimentale. 

Nonostante l’anzidetto esito referendario, la Regione Calabria, in dispregio alla volontà 

popolare dei cittadini di Spezzano Piccolo di mantenere la propria identità, ha inteso costituire il 

Comune di Casali del Manco e includere il medesimo nella intervenuta fusione, annettendolo 

forzatamente nel nuovo Ente locale. 

Tutto questo è avvenuto in palese violazione delle disposizioni costituzionali e 

legislative vigenti che subordinano il processo di fusione alla certa e qualificata manifestazione 

della volontà della popolazione oggettivamente interessata al progetto di fusione. 

Una fusione, oggi sub judice, atteso che centinaia di cittadini e numerosi residenti 

comunitari hanno impugnato gli atti relativi avanti al Giudice amministrativo, eccependo 

numerose violazioni costituzionali e legislative e richiedendo, rispettivamente, l’interessamento 

- a cura del Tar calabrese - della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia Europea 

(CGUE). 
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Un simile pastrocchio (in una al pericolo che gli stessi vizi potrebbero inficiare l’altra 

fusione in atto, riguardante i comuni di Corigliano Calabro e Rossano Calabro!), bene 

evidenziato nel dibattito politico, finanche consiliare, ha fatto sì che, nella quasi immediatezza 

dell’approvazione delle legge-provvedimento n. 11/2017, istitutiva del nuovo Comune, fosse 

elaborata da alcuni consiglieri una proposta di legge di modifica dell’attuale precario quadro 

legislativo di settore, del quale si ritiene - per ragioni meramente collaborative - di 

rappresentare in calce il relativo articolato, comprensivo di atti di accompagno. Una proposta di 

legge, redatta con il contributo della Fondazione TrasPArenza di Cosenza, che riassume - in 

modo coordinato - il meglio delle discipline regionali attuali e amplia la gamma degli strumenti 

preparatori e di consultazione, individuando all’occorrenza un apposito referendum preventivo, 

in coerenza con quanto previsto dal comma 130 della legge Delrio relativamente alla fusione 

per incorporazione.  

Non solo. Prevede il ripristino del quorum per il perfezionamento del decisum 

referendario e alcune salvaguardie in tema di decisioni sociali, soprattutto di quelle che 

potrebbero compromettere il futuro che, nel caso delle fusioni dei Comuni, è da considerarsi 

senza ritorno, a meno di voler affrontare una successiva scissione dal percorso e dalle decisioni 

quasi impossibili.  

Dunque, una legge, che se divenuta tale, individuerebbe puntualmente le procedure e gli 

strumenti preparativi e istruttori, fra i quali un accorto ed esaustivo studio di fattibilità, dal 

sapore di un vero «progetto industriale». E ancora. Prevederebbe - sempre in coerenza con la 

legge n. 56/2014 - la condivisione preventiva e formale, da parte dei consigli comunali degli 

enti locali che originano la procedura aggregativa interessati, di una bozza di statuto. 

Tutto questo nella consapevolezza che con le fusioni non si scherza e che, quindi, vanno 

perfezionate con le necessarie cure, l’indispensabile conoscenza dei «tesori» dei rispettivi 

Comuni e l’apporto delle competenze occorrenti. Ciò in quanto, anche a salvaguardia del 

concorso obbligatorio dei singoli comuni all’equilibrio di bilancio della Repubblica, la fusione 

costituisce un evento dai risvolti straordinariamente «ingombranti», atteso che determina 

l’estinzione dei Comuni proponenti e la generazione di un nuovo ente che succede ai primi a 

titolo universale, ancorché col munus. Lo stravolgimento che ne consegue merita non solo il 

tempo ma anche l’impegno tecnico necessario nonché una chiara conferma dei cittadini delle 

decisioni assunte dai loro rappresentanti, a suo tempo eletti per gestire l’ordinario e non già lo 
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straordinario. D’altronde, più straordinarietà dell’estinzione di un soggetto di diritto pubblico 

(ma anche privato) si fa davvero fatica addirittura ad immaginarlo. 
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