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 Fondersi, giuridicamente parlando (ma anche per la chimica e la fisica), significa perdere la 

propria identità per (co)generarne un'altra. Vanno pertanto comprese, ovviamente prima di 

dare «fuoco alle polveri» aggregative, le rispettive convenienze dei soggetti agenti, per 

l'appunto, a fondersi e, quindi, le procedure da adottare per i necessari approfondimenti.  

 In relazione alle fusioni di enti giuridici, sia pubblici che privati (tali sono, per esempio, 

rispettivamente i comuni e le società disciplinate dal codice civile), vanno prioritariamente 

inquadrate e pesate le ricchezze (ovvero le povertà) possedute da ciascuna delle parti in 

causa e individuata la capacità reale di generarne, insieme, delle altre. Il tutto determinato 

dalla loro sommatoria, da considerare non semplicemente con una metodologia algebrica.  

  

 Fusione civilistica 

 Normalmente, per quanto riguarda le società si mettono a confronto i netti patrimoniali, 

minuziosamente periziati, per far sì che dalla loro «somma» venga determinato il saldo 

patrimoniale del bilancio iniziale del nuovo soggetto giuridico che succede - si badi bene - a 

titolo universale a quelli estinti. Insomma, per decidere in tal senso dovrà farsi, 

prioritariamente, una fotografia del «tesoro» esistente e dimostrare la potenzialità a 

generarne del nuovo, attraverso una accurata progettualità verosimilmente produttiva di un 

risultato «economico-patrimoniale» maggiore di quello derivante dalla mera somma di 

quello dei soggetti estinti e dalla generazione di prodotti e/o servizi sensibilmente migliori 

di quelli assicurati dagli enti giuridici fusi.   

 Tecnica a parte, le esigenze naturali - per le società ben codificate dal codice civile e dalle 

leggi specifiche (Tuf e seguenti), poste anche a garanzia dei creditori e degli azionisti, e ben 

vigilate, rispettivamente, in via preventiva dai tecnici peritali e dalla Consob, che gode in 

materia di apposita potestà regolamentare - sono quelle di dovere rintracciare nel risultato la 

convenienza reciproca delle due o più istituzioni coinvolte nella specifica procedura. 

Attività, queste, pretese sia dal legislatore domestico che da quello comunitario, che ha 
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emanato apposite direttive, tra le quali spicca per importanza la direttiva 2003/71/CE, cui ha 

fatto seguito la legge 262/2005 (direttiva prospetto) recante la disciplina armonizzata in tutti 

gli Stati membri della UE in materia di prospetto di quotazione di strumenti finanziari 

emessi in occasione di una fusione.  

 Non solo. Prioritariamente, alla base di ogni ipotesi di fusione deve redigersi un apposito 

progetto.  Una sorta di progetto industriale ove, tenendo conto dei punti di forza posseduti 

dai soggetti interessati, vanno scandite in modo organico le direzioni strategiche, i principali 

obiettivi economico-patrimoniali e finanziari e le azioni da intraprendere per il 

conseguimento dei risultati attesi, in esso budgettati, e dunque le opportunità di crescita da 

trasformare in incremento della ricchezza reale posseduta dai singoli soggetti giuridici 

coinvolti. Una ricchezza da considerare nel suo significato complessivo, atteso che essa 

dovrà dimostrarsi tale in termini di produttività, patrimonio e occupazione, conseguibili 

ovviamente nel medio e lungo periodo. Insomma, ogni decisione, per lo più assembleare, 

deve essere assunta nel pieno della consapevolezza degli «azionisti», gli unici che 

pagheranno a proprie spese gli errori di ipotesi posti alla base di una progettualità errata.    

  

  Fusioni di comuni 

 Di tutte queste precauzioni e relativi adempimenti, nulla nei procedimenti di fusioni di 

comuni (si badi bene, portatori di patrimonio quasi sempre superiore alla gran parte degli 

esperimenti frequentati dai tantissimi soggetti giuridici privati che hanno a che fare 

quotidianamente con le procedure di fusione disciplinate dal codice civile, fatta eccezione 

per le società da primato imprenditoriale), lasciati al caso o meglio alla creatività degli enti 

locali proponenti, spesso ignari dei problemi da affrontare ma soprattutto dei danni che da 

siffatti interventi aggregativi possono derivare all'ordinamento e, dunque, all'obbligo del 

sistema autonomistico locale di concorrere al «pareggio di bilancio». Senza contare il 

frequente ricorso alle fusioni da parte di comuni inguaiati nei loro bilanci che suppongono 

di risolvere così i loro problemi, magari facendo uso delle risorse straordinarie decennali 

previste per l'occasione, funzionali all'organizzazione del nuovo ente e al suo rilancio.  

 Il tutto a dimostrazione della trascuratezza che si registra nell'assicurare alla fusione dei 

comuni la determinazione di quella obiettiva consistenza civilistica e fiscale che deve 

caratterizzare nella quotidianità tutti componenti istituzionali autonomi della Repubblica. 
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 Ove si parla di fusioni di comuni - a prescindere dall'essere naturalmente entusiasti 

dell'opportunità di incrementare il potere contrattuale istituzionale, rispetto a quello 

esercitato dai singoli comuni, di realizzare sensibili economie di scala e di tagliare i costi 

della politica, e così soddisfare le più avvertite esigenze «di pancia» che la società civile 

esprime -  in pochissimi sanno di cosa si tratti. al di là dei sogni ad occhi aperti, che 

concretizzano nell'immaginario privato e collettivo chissà quali successi. Si sprecano 

dichiarazioni di competenza poi, nei fatti, non posseduta e si contano sulle dita di una mano 

i tecnici capaci di mettere insieme esperienze vissute. Non solo. Si evitano gli 

approfondimenti necessari per preventivare i problemi da risolvere e per conseguire i 

risultati utili alla società civile, garanti dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.  

 Le difficoltà operative e giuridiche da affrontare sono, invero, innumerevoli e non facili da 

superare, soprattutto nell'ipotesi di fusione tradizionale, che - di fatto - concretizza una 

fusione «per unione» e non già una «per incorporazione», recentemente disciplinata, quanto 

a principi e regole fondamentali da attuare nel dettaglio a cura delle Regioni, dal comma 

130 della riforma Delrio. Una fattispecie, quest'ultima, più facile da perfezionare rispetto a 

quella tradizionale, dal momento che tutte le aggregazioni e i consolidamenti da effettuarsi 

(contabili, programmatiche, erogative dei servizi locali, organizzativo-burocratico, eccetera) 

sono rimesse all'ente locale incorporante, che rimarrebbe titolare di tutti i rapporti dal 

medesimo intrattenuti e subentrerebbe in quelli sopravvenuti nella sua sfera giuridica a 

seguito dell'estinzione dei comuni incorporati e, conseguentemente, estinti.  

  Per meglio comprendere le difficoltà riscontrabili nel processo di fusioni per unione, 

sarebbe sufficiente portare a memoria quanto avvenuto, a differenza di quanto accaduto per 

l'accorpamento delle aziende territoriali pugliesi (L.R. 28 dicembre 2006 n. 39/2006 e 

successivo regolamento n. 9/2007), per le unioni delle allora undici asl calabresi che hanno 

generato le attuali quattro asp. Un lavoro improbo che si riuscì a definire bene e nel 

brevissimo periodo solo grazie all'immane impegno collaborativo profuso anche dagli allora 

primi quattro manager delle altrettante asp (quella di Reggio Calabria era esclusa 

dall'intervento aggregativo per essere commissariata dal ministero degli interni per 

infiltrazione, pertanto costretta ad essere per anni «suddivisa» rispetto all'attuale asp nelle 

tre asl di Reggio Calabria, Locri e Palmi). Il tutto nonostante le difficoltà che rendevano 
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quasi impossibile il perfezionamento dell'operazione a causa della solita legge regionale 

(L.R.  11 maggio 2007 n. 7, art. 7) mal concepita che, improvvidamente, estinse d'emblée 

tutti i soggetti pubblici esistenti impedendo così ogni riferimento istituzionale da utilizzare 

come strumento attrattore e attrattivo degli step necessari a generare il nuovo ente (nel caso 

di specie le Asp). Un esempio, questo, che ha dato modo di inventariare le difficoltà 

esistenti nelle fusioni tradizionali (dunque, per unione), invero tutte causa di grandi 

sofferenze organizzative e non solo di primo periodo, meglio di costituzione giuridico-

economica e fiscale.  Una siffatta tipologia di fusione presenta infatti - prescindendo se 

utilizzata per fondere aziende pubbliche o enti locali - consistenti criticità da superare a cura 

della burocrazia, spesso di alto profilo ma frequentemente sprovvista della necessaria 

esperienza in tal senso, soprattutto ignara dei bisogni sociali da tutelare, delle caratteristiche 

fisico-demografiche dei territori e delle collettività interessate, delle programmazioni vigenti 

e in itinere, espressione delle istanze sociali da soddisfare, delle necessità economiche 

esistenti e così via.  

 Ecco perché divengono impellenti le soluzioni legislative regionali - poste a rimedio del più 

generale corto circuito che impedisce il corretto avverarsi degli enti locali generati a seguito 

di fusioni - che oltre a stabilire le regole generali, ovunque inadeguate e/o appena accennate, 

debbano definire le migliori pratiche procedurali a che la formazione del nuovo comune 

avvenga nelle migliori condizione di efficienza, efficacia, economicità e di utilità sociale 

complessiva nonché di trasparenza democratica. Un processo che dovrebbe impensierire 

non poco, molto più di quanto invece avviene, le Regioni che invece rimangono insensibili 

nei confronti del problema in quanto ritenuto sino ad oggi di secondaria importanza a causa 

della limitata frequenza del fenomeno. L'esempio di quanto affermato è costituito 

dall'interesse che attrae la fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, 

generativa della «Nuova Pescara» di poco inferiore ai 200 mila abitanti. Essa infatti tarda a 

venire alla luce, nonostante un referendum svoltosi positivamente il 25 maggio 2014, che ha 

rispettivamente registrato il 70,32%, 52,23% e 51,15% dei consensi popolari. Invero, al 

riguardo, nessuna legge-provvedimento regionale all'orizzonte, se non una mera indicazione 

di istituire il nuovo comune a decorrere (forse) dal 2019. Ciò in quanto il legislatore 

abruzzese ha ritenuto che la fusione fosse un affare così delicato da essere attentamente 
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trattato dalla Regione e, quindi, valutato in relazione alla meritevolezza dopo la scelta 

referendaria fatta dei residenti. 

 Un tale accaduto, che riguarda un importante comune capoluogo di provincia pieno di 

storia e di operatività produttiva, rappresenta un significativo esempio di esercizio di 

politiche aggregative, nuovo sul panorama nazionale, anche in relazione alla problematica 

da doversi risolvere se sia consentito approcciarsi alla procedura di fusione ai comuni 

sottoposti, così come lo è quello di Pescara, alla procedura di riequilibrio pluriennale, il c.d. 

predissesto. 

 

 Quanto al fenomeno dell'aggregazione degli enti locali, da realizzarsi mediante fusioni, si 

stanno ingenerando una serie di errori la maggior parte dei quali commessi per ritenere 

prevalente la decisione politica rispetto alle esigenze tecniche che richiedono non pochi 

adempimenti sia di carattere preventivo che successivi. Primi fra tutti quelli che riguardano 

gli strumenti che caratterizzano il divenire un nuovo ente obbligato ad un bilancio 

sostenibile e a prevedere una dotazione organica sufficientemente attrezzata, entrambi 

strumentali ad assicurare alla collettività l'esercizio corretto delle funzioni fondamentali e 

una esauriente erogazione delle prestazioni essenziali. Nondimeno costituiscono strumenti 

indispensabili per giungere alla difficile soluzione di estinguere il proprio comune per 

costituirne insieme ad altri uno nuovo quelli esplicitativi delle analisi preventive, e in quanto 

giustificativi della scelta, sul futuro delle economie dominanti e su quelle da contribuire a 

formare, dall'uso e gestione del territorio, dalla gestione dei servizi e dalla organizzazione 

istituzionale diffusa sul bacino comunale, dalle politiche giovanili e di inclusione, 

dall'assistenza sociale da assicurare in rapporto ai bisogni da soddisfare e alla composizione 

economica della domanda sociale e così via. 

 Adempimenti questi dei quali è davvero difficile trovare l'ombra in tutte le fusioni sino ad 

oggi intervenute. Peggio in quelle in corso ove la decisione politica prevarica 

abbondantemente le ragioni tecniche e le comuni esigenze della convenienza e della utilità 

collettiva. 

 Dunque, nessun (o quasi) documento preistruttorio e motivazionale, né tampoco bilanci di 

fusione degni di questo nome e dotazioni organiche che tengano contemporaneamente conto 

dei diritti dei lavoratori dei comuni destinati all'estinzione e delle necessità di godere di un 
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esercito di burocrati all'altezza dei compiti spettanti al nuovo ente. Senza contare le lesioni 

che alcuni dipendenti, operanti in quei comuni nei quali è in ogni modo stato impedito il 

tempestivo ricorso ai concorsi per l'accesso alla categoria superiore ovvero dirigenziale, 

saranno costretti a sopportare a causa di una subordinazione, spesso immeritata, a chi 

altrove ha goduto di una maggiore «fortuna». 

 


