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1. Premessa 

Lo scopo di questo lavoro è quello di fare il punto sull’attuazione dell’esercizio 

associato delle funzioni comunali e della fusione di comuni, a tre anni dall’entrata in 

vigore della legge regionale pugliese 1 agosto 2014, n. 34, “Disciplina dell’esercizio 

associato delle funzioni comunali” e s.m.i. 

Una legge quella approvata dal Consiglio regionale della Puglia approvata soltanto 

nel tardo 2014 rispetto ai tempi, molto più avanzati, di numerose altre Regioni che 

molto prima della Puglia avevano già regolato le funzioni comunali associate, 

dimostrando non soltanto una spiccata sensibilità istituzionale nei confronti dei 

Comuni di riferimento, ma anche evidenziando una ben precisa volontà politica, 

orientata a compiere un’azione decisa di riordino territoriale dei Comuni, in modo 

che essi potessero essere incentivati (pur in presenza di un obbligo legislativo) allo 

svolgimento delle loro funzioni fondamentali  in forma associata tramite Unione di 

comuni o Convenzione o alla creazione di forme aggregative comunali previste 

dall’art. 15 del TUEL. 
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Ne è passato di tempo, circa trent’anni, da quando il legislatore con la legge 8 giugno 

1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali;  con il Capo VIII 

forme associative e di cooperazione accordi di programma, art. 26, aveva dato la 

possibilità ai Comuni «[di] costituire una Unione per l’esercizio di una pluralità di 

funzioni o di servizi […]» e con il Capo IV, art. 11, aveva disposto che «[…] le 

Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le 

popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale […]». 

Ciò nonostante in Puglia non si realizzò un piano organico concernente le forme 

associative e integrative; non si potette (o non si volle) dare al territorio pugliese una 

legislazione regionale che in un certo qual modo integrasse, completasse la 

legislazione nazionale e consentisse un riordino strutturale dell’articolato sistema 

delle autonomie locali territoriali della nostra terra. 

La conseguenza fu la nascita di una molteplicità di Unioni di comuni che spesso 

vedevano la luce come momento emulativo di quanto facevano gli altri. 

Non era possibile rimanere inerti, questo pensavano molti amministratori locali, di 

fronte al dinamismo di alcuni Comuni; occorreva, di conseguenza, deliberare la 

costituzione di un’Unione comunale ad ogni costo, a prescindere dalle reali esigenze 

e bisogni territoriali. 

E allora avanti con la tecnica, si direbbe oggi, del “copia-incolla”; dell’approvazione 

di statuti unionali fotocopia; della nascita di una moda, vale a dire della volontà 

d’istituire Unioni di comuni perché “tanto male non fanno”. 

Questo fenomeno (ma dovremmo usare dei termini opposti come “pericolo”, 

“disastro”) in gran parte può essere addebitato alla mancanza di una cabina di regia 

regionale costruttrice di una sorte di cornice, all’interno della quale dipingere il 

metaforico quadro delle forme associative comunali; ma in parte addossato anche agli 

amministratori locali, presi dalla frenesia “d’innovare” l’azione di governo dei propri 

enti e d’intercettare, soprattutto (e solo), risorse finanziarie, grazie ai nuovi organismi 

come le Unioni di comuni. 
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Ma oggi, nel 2017, nonostante la presenza nell’ordinamento di due leggi regionali ad 

hoc (L.r. n. 34/2014 e L. r. n. 32/2016) è cambiato qualcosa nel panorama della 

Puglia riguardo alla reale e concreta attuazione dell’esercizio delle funzioni comunali 

avvalendosi delle forme associative? 

E l’istituto della fusione di comuni è divenuto realtà nel territorio pugliese? oppure è 

rimasto solo sulla carta ovvero come mera possibilità offerta dal TUEL e ribadita 

dall’ordinamento della Regione Puglia? 

Senza volere anticipare le conclusioni di questo lavoro, occorre aggiungere che le 

Unioni di comuni in Puglia e nel Salento avrebbero potuto produrre molto di più di 

quanto hanno generato in termini di servizi efficienti, erogati al cittadino in modalità 

differenti da quelle fornite in modo tradizionale. 

Si potrebbe senz’altro sostenere la tesi che le Unioni pugliesi siano prevalentemente 

istituzioni formali, con forti dubbi sulla loro effettività. 

Indubbiamente vi sono forme unionali che operano meglio delle altre, ma il dato 

complessivo generale è che non funzionino affatto.  

Se poi spostiamo lo sguardo alla fusione di comuni si può vedere che la musica è 

sempre la stessa. 

Per queste allegoricamente manca lo spartito musicale, i musicisti, il direttore 

d’orchestra, il pubblico, lo spettacolo; è assente, fatto grave, la cultura musicale di 

base. 

La fusione di comuni è un tabù; amaramente ancora un tabù! 

Ma perché? 

Diverse possono essere le spiegazioni; innanzitutto il timore del cambiamento 

organizzativo; la paura che il nuovo può ingenerare in chi deve attuarlo; in quanto il 

cambiamento comporta nuove sfide, un differente modo di porsi nei confronti dei 

problemi e tale fatto spesso viene evitato in quanto possibile generatore di “stress 

organizzativo”. 
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In secondo luogo la perdita di buona parte del potere decisionale da parte del ceto 

politico, il cui esercizio è più agevole in un ente locale territoriale amministrato in 

modo tradizionale, secondo i canoni monadici di leibiniziana memoria 

In terzo luogo la preoccupazione che la fusione tra Comuni contigui possa 

comportare la perdita o l’indebolimento dell’identità di un luogo, della storia 

comunale, della specificità di un particolare territorio e che la fusione, anche per 

questo, non sia adeguatamente compresa dai cittadini interessati all’operazione di 

mutamento territoriale, con conseguente calo del consenso politico nei confronti degli 

organi di governo comunale. 

Tutti questi freni inibitori, nonostante gli innegabili benefici che la legge assegna a 

quelle realtà locali che intendono aggregarsi, che vogliono superare la loro debole 

condizione politico-amministrativa, dovuta principalmente alla loro contenuta 

dimensione demografica che impedisce l’avvio di economie di scala comportanti 

riduzioni dei costi gestionali dei servizi pubblici e delle funzioni comunali. 

Tutto ciò benché il TUEL e la normativa regionale mettano a disposizione dei 

Comuni oggetto di fusione cospicui incentivi finanziari, basati sulla concessione per i 

dieci anni successivi alla fusione di un contributo  pari al 50% dei trasferimenti 

ottenuti dai Comuni medesimi, fino ad un massimo di due milioni di euro annui, 

prendendo come base l’esercizio finanziario 2010; tutta una serie di ulteriori benefici, 

come la possibilità di turn-over pieno dei dipendenti comunali, la priorità 

nell’accesso agli spazi finanziari, la possibilità di mantenere, seppure  a tempo 

determinato differenti livelli impositivi tra i Comuni fusi, la possibilità d’istituire i 

Municipi come luogo di partecipazione popolare alle scelte del nuovo Comune. 

Ma ciò nonostante in Puglia l’unica fusione che si è realizzata è stata quella che ha 

comportato la nascita di Adelfia, Comune di 17.184 abitanti , oggi facente parte della  

Città metropolitana di Bari, a circa 13 km dal capoluogo pugliese, che fu istituito nel 

1927 dalla fusione dei Comuni di Canneto di Bari e Montrone e che proprio per 

suggellarne la loro unione, al nuovo Comune fu posto il nome Adelfia, ossia 

“fratellanza” (dal greco adelphòs). 
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Od oggi solo due Comuni pugliesi, per la precisione appartenenti al territorio del 

Salento leccese, hanno prodotto provvedimenti concreti indirizzati alla fusione di 

comuni: Acquarica del Capo (4.745 abitanti) e Presicce (5.370). 

Il Comune di Acquarica del Capo con deliberazione del Consiglio comunale, n. 9 del 

4 giugno 2015 e il Comune di Presicce, con deliberazione del Consiglio comunale, n. 

13, del 3 giugno 2015 (assunte entrambe all’unanimità) hanno provveduto ad 

approvare l’atto d’indirizzo in merito alla fusione dei suddetti Comuni, con l’intento 

di istituire un nuovo Comune di 10.115 abitanti, sul presupposto che i Comun 

preesistenti alla fusione già svolgevano in forma associata tutta una serie di servizi e 

che le esperienze di gestione associata delle funzioni fondamentali tramite 

convenzioni ed Unioni di comuni spesso non avevano dato risultati ottimali. 

Altre iniziative vengono da tempo portate avanti in Puglia; infatti nel nord Salento è 

attivo da marzo 2013 il Comitato “Comune Unico Terenzano”, per promuovere il 

progetto di fusione dei comuni Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi, mentre nel 

Sud Salento opera l’associazione intercomunale “5Campanili” a sostegno della 

fusione dei Comuni di Alliste, Felline, Taviano, Racale, Melissano e l’associazione 

Garìga che ha l’obiettivo della fusione dei Comuni del Capo di Leuca. 

Poi il silenzio più assoluto; purtroppo. 

Molti sono gli studi esistenti sulla fusione di comuni, come quello compiuto dal 

Ministero dell’interno: “Fusioni: Quali vantaggi? Risparmi teorici derivanti da 

un’ipotesi di accorpamento dei Comuni di minore dimensione demografica” e solo 

per rimanere in Puglia quello compiuto dal Dipartimento di Scienze dell’Economia 

dell’Università degli Studi del Salento: “Fusioni e Unioni di comuni. Nuovi assetti 

organizzativi: i casi dell’Unione Jonica Salentina e dell’Unione della Grecía 

Salentina” a cura dei professori Marco Di Cintio e Michele Giurranno che dimostrano 

che la fusione di comuni, seppur a determinate condizioni, conviene soprattutto ai 

piccoli Comuni. 

Ora in Puglia le recenti leggi regionali sulle forme associative e sulla fusione di 

comuni ci sono, anche se a parere di chi scrive manca ancora negli organi di governo 
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e d’indirizzo della Regione la necessaria convinzione dell’importanza, anzi della 

necessità di spingere il pedale dell’acceleratore della macchina organizzativa nella 

direzione di un nuovo modello di gestione territoriale dei Comuni. 

Di converso nei Sindaci del Salento (parte di territorio di più profonda conoscenza 

personale) è in crescita la consapevolezza che il modello di conduzione dei Comuni 

senza le opportune collaborazioni tra loro non è più sostenibile; forse non sono tanto 

efficaci neppure le Unioni di comuni, mentre appaiono certamente più rispondenti ai 

canoni di efficienza, efficacia ed economicità le fusioni di comuni perché riducono i 

cosiddetti costi della politica, consentono i Comuni interessati di aumentare le risorse 

finanziarie in entrata nei loro bilanci e di ridurre le esternalità negative. 

Assisteremo in tempi brevi alla nascita in Puglia di nuovi Comuni attraverso la 

fusione degli enti locali preesistenti?  

La speranza è sempre l’ultima a morire; così recita un vecchio adagio. 

 
2. Uno sguardo generale sull’intercomunalità in Europa 

Da tempo si assiste in Europa ad un forte dibattito concernente il rilancio del tema 

della intercomunalità, come risposta necessaria alla qualificazione della spesa 

pubblica. 

In Francia l’art. L5111-1 del Code général des collectivités territoriales consente 

che le autorità locali possono lavorare insieme per l'esercizio delle loro competenze, 

creando degli organismi pubblici di cooperazione, nelle forme e condizioni prescritte 

dalla legge. 

Il libro II del Code général des collectivités territoriales, agli articoli da L5210-1 a 

L5210-4 dispone in merito agli établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) e precisa che i progressi della cooperazione intercomunale si 

basano sulla libera volontà dei Comuni di sviluppare progetti collettivi di sviluppo 

entro il perimetro delle solidarietà1.  

                                                 
1 Formano la categoria delle istituzioni pubbliche per la cooperazione intercomunale: 
- i sindacati dei Comuni; 
- le comunità municipali; 
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La legge Chevènement, n. 99-586, del 12 luglio 1999 che promuove e disciplina le 

cinque modalità di associazione intercomunale fondate sulla libera volontà dei 

Comuni di elaborare insieme progetti di sviluppo (articolo L5210-1 del CGCT) ha 

dato risultati positivi poiché ha permesso la diffusone del fenomeno associativo 

comunale; tant'è che nel 2012, il 96,2% dei Comuni francesi partecipa alle Unioni di 

Comuni: 35.303 su 36.683 Comuni; mentre il 90,2% dei cittadini francesi risiede in 

un’Unione di Comuni: 59.320.637 su circa 65.350.000 abitanti2. 

La questione dell’intercomunalità in Francia è importante, in quanto 

l’associazionismo comunale dà risposte concrete al fenomeno della debolezza di 

numerosissimi Comuni francesi, visto che il 95 per cento di essi conta meno di 5.000 

abitanti; numero esiguo che non favorisce politiche che sviluppano sul territorio 

auspicate economie di scala3. 

In Spagna4 l’art. 137 ss. Cost. prevede che lo Stato è organizzato territorialmente in 

Municipi, in Province e nelle comunità autonome che si costituiscano; entità che 

godono di autonomia per la gestione dei rispettivi interessi. 

La Spagna nel 1985 ha varato la legge n. 7, con la quale ha rinnovato l’assetto 

giuridico del sistema locale che ai sensi dell’art. 3 prevede la presenza 

nell’ordinamento del Comune; Provincia; isola, arcipelaghi, isole Baleari e Canarie. 

Inoltre hanno status di enti locali: 

- i distretti o altri raggruppamenti di diversi Comuni, istituiti dalle comunità 

autonome in conformità con questa legge e relativi statuti di autonomia; 

- le aree metropolitane; 

- le associazioni dei Comuni. 

                                                                                                                                                                  
- le comunità urbane; 
- le comunità d'agglomerato; 
- i sindacati d'agglomerazione nuova; 
- le metropoli. 
2 Fonte: DGCL, Bilan statistique des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2012 
3 Francia: 64,5 milioni di abitanti. Numero di Comuni 36.700. Fonte: INSEE, Censimento della 
popolazione, la popolazione comunale in vigore nel 2012, Direction Générale des collectivités 
locales. 
4 Regno di Spagna, Superficie 504.645 Kmq, 46.468.102 ab. (2016).  
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La legge n. 7/1985 prevede negli artt. 42-44, forme differenti di intercomunalità; nel 

caso di specie: 

a) Contea; 

b) Area metropolitana; 

c) Consorzio di comuni. 

In seguito, la L. n. 57 del 16 dicembre 2003, rubricata Misure per la modernizzazione 

del governo locale, modifica in svariate parti la legge n. 7/1985, prevedendo il 

rafforzamento della strategia dell’intercomunalità e disponendo a tale proposito, 

all’art. 12 che la creazione di nuovi Comuni può essere effettuata solo se le risorse 

siano sufficienti per l'adempimento dei poteri comunali e non si riduca la qualità dei 

servizi che venivano forniti in precedenza.  

Fatte salve le competenze delle comunità autonome, lo Stato, sulla base geografica, 

sociale, economico e culturale, può stabilire misure destinate a promuovere la fusione 

dei Comuni, al fine di migliorare la capacità di gestione di affari pubblici locali.  

In Spagna la mappa comunale si presenta piuttosto frammentata, poiché il 60 per 

cento dei Comuni ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti; l’86 per cento 

inferiore a 5.000 abitanti e solo il 4 per cento supera i 10.000 abitanti. 

Complessivamente gli enti che compongono e articolano il sistema amministrativo 

sul territorio nazionale sono 12.2645. 

Con riferimento alla Germania si dirà che essa è una Repubblica Federale, 

all’interno della quale le entità statali hanno progressivamente ceduto parti di 

sovranità all’apparato federale, conservando tramite il Bundesrat (Consiglio Federale 

formato dai membri dei governi dei Länder) poteri di condizionamento e di veto sulla 

legislazione della Federazione6. 

La Legge Fondamentale tedesca, all’art. 20 dispone che «la Repubblica Federale 

Tedesca è uno Stato federale democratico e sociale». 

                                                 
5Fonte: Gobierno de España, Ministerio de Política territorial, Ministerio de hacienda y 
aadministraciones (http://www.minhap.gob.es). 
6 La Repubblica Federale di Germania ha una 3superficie di 57 030[1] km² conta 82.200.000 
abitanti. 
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Lo Stato (Bund) si articola in Länder (Stati membri), Kreise (Circondari, enti 

intermedi, funzionalmente analoghi alle Province italiane, ma costituiti come forma 

aggregativa tra Comuni) e Gemeinden (Comuni), articolazioni che costituiscono i 

livelli necessari dell’amministrazione territoriale tedesca. 

A questi tre enti dotati di garanzia costituzionale occorre aggiungere 

le Gemeindeverbände (Unioni di Comuni/Consorzi di comuni), soggetti giuridici 

previsti dalla Costituzione quali forme associative per l’esercizio di servizi comuni. 

La LF tedesca contempla oltre ai Comuni anche le Unioni/Consorzi di comuni e 

dispone all’art. 28, comma 2, che le Unioni di Comuni godono del potere di auto- 

amministrazione sulla base delle leggi. 

 
3. L’intercomunalità in Italia 

L’odierno interesse per le forme associative comunali impone una riflessione sulla 

loro utilità e sugli effetti che esse hanno prodotto sul sistema delle autonomie 

territoriali del nostro Paese. 

Per tentare di ragionare sul perché dell’attualità di un tema così importante, occorre 

prendere le mosse dalla situazione economico finanziaria nella quale l’Italia si trova; 

solo così si ha chiaramente delineata la ragione del necessario superamento della 

condizione organizzativa dei nostri Comuni, soprattutto di quelli di piccole 

dimensioni demografiche, incapaci, sotto molti aspetti, di rimanere efficacemente sul 

“mercato” della p.a. 

Per dare una risposta plausibile occorre prendere le mosse dal debito pubblico che 

rappresenta l’esposizione di uno Stato e di altri soggetti pubblici nei confronti di 

diversi soggetti economici. 

Dai dati pubblicati dalla Banca d’Italia si può vedere come esso a giugno 2017 sia di 

2.281.415 euro7 

La spesa per interessi è la responsabile principale della crescita del debito del nostro 

Paese che, comunque, riesce a mantenere la spesa primaria sotto controllo, vale a dire 
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la spesa pubblica al netto degli interessi, calcolata in percentuale sul Prodotto interno 

lordo che rappresenta i costi sostenuti dallo Stato finalizzati a consentire l’erogazione 

dei servizi connessi ai bisogni primari dei cittadini: istruzione, sanità, welfare, 

assistenza. 

Ciò detto, è del tutto palese che ridurre la spesa pubblica e la spesa concernente la 

p.a. centrale e periferica dello Stato, ma anche quella inerente le autonomie territoriali 

sia un’impellenza per il Governo. 

Uno dei modi per conseguire tale obiettivo è quello d’incidere sull’attuale assetto 

organizzativo dei Comuni, perché anche un apparato pubblico non del tutto razionale 

genera costi che potrebbero, viceversa, essere contenuti, determinando, così facendo, 

politiche di spesa pubblica maggiormente efficaci rispetto alle esigenze degli 

stakeholder. 

C’è comunque da aggiungere che con comunicato del 15 marzo 2017 l’ANCI rende 

noti i dati statistici sul debito delle Amministrazioni pubbliche forniti dalla Banca 

d’Italia che certificano l’andamento discendente del debito dei Comuni che si riduce, 

nel biennio 2015-2016 di 1,3 miliardi, mentre i dati di gennaio 2017 confermano un 

ulteriore calo. 

La Banca d’Italia fotografa un fenomeno in atto da tempo, vale a dire che il debito 

comunale è infatti passato in pochi anni da 47 miliardi del 2010 ai circa 40 del 2016, 

in decisa controtendenza rispetto a quello delle Amministrazioni centrali, in costante 

aumento. 

Ciò nonostante esso costituisce ancora un elemento di forte rigidità dei bilanci, se è 

vero che l’incidenza media del debito (restituzioni e interessi) sulle spese correnti 

comunali è del 12%, risultando particolarmente gravosa per gli enti di minor taglia 

demografica8. 

Ciò detto appare comunque indispensabile procedere sulla via della semplificazione 

delle attività e delle procedure attivate dalla p.a., non essendo più possibile consentire 

                                                                                                                                                                  
7https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2017-finanza-
pubblica/statistiche_FPI_18082017.pdf.  
8 Fonte: bilancioecontabilità.it. 
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la generazione di enormi costi di funzionamento degli enti locali, oramai 

incompatibili con l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa nel suo 

complesso intesa. 

C’è da registrare che fare ricorso a forme di reciproca cooperazione istituzionale è 

diventata una strada necessaria per tutti i piccoli e piccolissimi Comuni aventi 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti che vi sono nel nostro Paese che ammontano a 

5.560, su di un numero complessivo di 7.978 (i Comuni con più di 5.000 abitanti 

sono 2.418), rappresentando i cosiddetti Comuni polvere ben il 69,69% del totale dei 

Comuni italiani9. 

Appare opportuno domandarsi se il tentativo di riordino territoriale intrapreso dal 

Governo e dal Parlamento stia portando nella giusta direzione e possa condurre ad 

una riduzione complessiva del numero dei Comuni italiani, passando attraverso una 

fase di sinergia fra le istituzioni locali in tema di erogazione dei servizi pubblici. 

Innanzitutto va ricordato che il fenomeno associativo e soprattutto quello aggregativo 

è fatto datato, nel senso che nel periodo in epoca fascista vennero soppressi o 

aggregati coattivamente 2.184 Piccoli Comuni e prevista, inoltre, la possibilità di 

accorpamento dei Comuni aventi popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, in caso di 

mancanza di mezzi adeguati a provvedere all’erogazione dei servizi pubblici. 

Successivamente la questione della semplificazione dell’assetto del livello comunale 

proseguì anche in epoca repubblicana allorquando la L. n. 71/1953 statuì che «potrà 

essere   disposta, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del Testo Unico 3 marzo 1934, 

n. 383, la   ricostituzione di Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, ancorché la 

loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti, quando la ricostituzione sia chiesta da 

almeno tre quinti degli elettori […]». 

Ma poi, terminato il lavoro di accorpamento d’imperio dei Comuni prodotto dal 

regime fascista, si verificò in epoca successiva e di conseguenza, un fenomeno di 

tendenza opposta, consistente nella pletorica istituzione di nuovi Comuni e 

determinando nel medio periodo la presenza di una sorta di antinomia 

                                                 
9 Fonte: http://www.tuttitalia.it/comuni-minori-5000-abitanti/. Dati aggiornati al 1 gennaio 2016. 
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nell’ordinamento giuridico; fatto del tutto in controtendenza rispetto quello europeo 

che rispecchia il ritardo sostanziale dell’Italia nella politica di razionalizzazione dei 

Comuni, in corso d’attuazione, invece, in diversi Paesi europei, come Germania, 

Francia, Svizzera, Belgio, nel quale ultimo  Paese il numero dei Comuni è passato 

dalle 2.739 unità esistenti nel 1831 alle 589 unità attuali. 

Per non parlare della Germania che dalla fine degli anni ’90 riunificò i due Stati 

orientale e occidentale, ma seppe proseguire sulla strada delle riforme territoriali, 

riducendo al contempo il numero dei Comuni che passarono dagli originari 24.000 

agli appena 8.000 degli anni’80. 

Proprio prendendo le mosse da quanto detto sopra occorre soffermarsi sulle forme 

associative del nostro Paese ad iniziare dalla Convenzione tra Comuni ex art. 30 del 

TUEL e sull’Unione di comuni ex art. 32 del TUEL. 

 
4. La disciplina della Convenzione tra Comuni 

 
Dalla lettura del d.l. n. 78/2010, art. 14, comma 28, emerge che i Comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o 

sono appartenuti a Comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide 

integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d’Italia, 

esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni, ma 

anche mediante Convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni. 

Il medesimo d.l. n. 78/2010 prevede, sempre nell’articolo 14, comma 31-bis, che le 

suddette Convenzioni debbano avere durata almeno triennale e che alle medesime si 

applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del TUEL, di cui al d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

Inoltre, ove alla scadenza del predetto periodo non sia comprovato da parte dei 

Comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza 

nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, i 
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Comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali 

esclusivamente mediante Unione di comuni10. 

Da ciò ne deriva che il legislatore, per l’erogazione dei servizi legati alle funzioni 

comunali fondamentali, predilige l’Unione di comuni alla Convenzione, strumento 

giuridico quest’ultimo che affievolisce a beneficio del mezzo unionale qualora al 

termine della prevista durata almeno triennale non sia comprovato, da parte dei 

Comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza 

nella gestione delle funzioni oggetto della Convenzione tra Comuni. 

Le modalità gestionali per il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed 

efficienza sono state stabilite con decreto del Ministro dell’interno 11 settembre 

201311, il quale dispone che le attestazioni che i Comuni convenzionati devono 

produrre debbono contenere i seguenti elementi:  

a) gli enti con i quali è stata sottoscritta la Convenzione con la specifica della relativa 

popolazione di ciascun Comune;  

b) le funzioni che riguardano la popolazione od il territorio comunale od i servizi 

affidati alla competenza del Comune che vengono esercitate mediante Convenzione;  

c) la data di sottoscrizione della Convenzione, nonché la decorrenza e la durata che 

non potrà essere comunque inferiore a tre anni; 

d) di aver conseguito, attraverso la Convenzione, elementi di efficienza misurabili in 

termini di risparmio di spesa;  

e) di aver conseguito, tramite la forma associata della Convenzione, un migliora-

mento nell’efficacia delle prestazioni rese. 

Il d.m. 11 settembre 2013 in esame prevede che attraverso i dati di bilancio relativi ai 

valori della spesa corrente venga dimostrata l’efficienza della gestione in 

Convenzione attraverso «un risparmio complessivo di spesa corrente degli enti 

                                                 
10 Comma inserito dall’art. 19, comma 1, lett. e), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l’originario comma 31 con gli attuali 
commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater. 
11 D.m. interno 11 settembre 2013, Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni 
dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella 
gestione associata delle funzioni, in G.U. 25 ottobre 2013, n. 251. 



 

14 
 

convenzionati di almeno il 5 per cento rispetto alle spese sostenute nell’esercizio 

finanziario precedente alla gestione associata mediante Convenzione, con l’esclu-

sione delle entrate correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi 

destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e delle entrate per 

rimborsi all’ente per le spese gestite in Convenzione e di quelle riferite a servizi pre-

cedentemente non attivati» da conseguire al termine del triennio di osservazione.  

Il conseguimento di un significativo livello di efficacia, così come previsto dall’art. 5 

del suddetto d.m. 11 settembre 2013, dovrà essere dimostrato attestando di aver 

raggiunto un migliore livello di servizi nella gestione in Convenzione rispetto 

all’esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante Convenzione per 

almeno tre delle seguenti attività:  

a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 

dei rifiuti urbani;  

b) edilizia scolastica;  

c) servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;  

e) erogazioni prestazioni sociali;  

f) ufficio tecnico, lavori pubblici, edilizia privata;  

per i Comuni che, nell’esercizio finanziario precedente alla gestione associata 

mediante Convenzione, svolgevano tali servizi a domanda individuale:  

g) asilo nido;  

h) mensa scolastica.  

 
4.1 . La natura giuridica della Convenzione tra Comuni 

  
Le Convenzioni di cui all’art. 30 del TUEL rientrano nel novero degli accordi tra 

pp.aa. previsti dalla L. n. 241/199089, art. 15, nel quale è previsto che «le am-

ministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare 

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»; art. 15, comma 2, il 
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quale precisa che «per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dall’articolo 11, commi 2 e 3». 

Ne deriva l’obbligo che tali accordi debbano essere stipulati, a pena di nullità, per 

atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti e che ad essi si applichino, ove non 

diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e 

contratti in quanto compatibili. 

Le Convenzioni ex art. 30 TUEL sono annoverabili anche nella categoria dei contratti 

di diritto pubblico e determinano una tipologia di partenariato pubblico-pubblico di 

tipo debole che non determina la nascita di un nuovo ente locale, di un nuovo 

soggetto cio, ma che consente una forma di cooperazione tra Comuni, al fine 

dell’esercizio delle funzioni amministrative fondamentali; in sostanza esse 

rappresentano una soluzione gestionale più consona alle esigenze di quei Comuni che 

si pongono l’obiettivo di erogare servizi in forma associata insieme ad uno più 

Comuni, con modalità meno vincolate e più libere rispetto a quanto consente 

l’Unione di comuni. 

Sostanzialmente la Convenzione è un patto, un accordo, un contratto; dal punto di 

vista definitorio gran parte dei contenuti giuridici della Convenzione sono desumibili 

dal codice civile, il quale all’art. 1321, nel definire il contratto, ci offre un percorso 

per intendere meglio la Convenzione tra enti locali, spiegata anch’essa come 

l’accordo di due o più parti (in tal caso pubbliche), per costituire, regolare o 

estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale; parti che possono liberamente 

determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, così come 

prevede l’art. 1322 cod. civ.. 

Emerge nella Convenzione tra enti locali la cosiddetta “signoria della volontà” delle 

parti pubbliche; cioè quel vasto potere che esse hanno di provvedere per libera scelta 

alla costituzione, regolazione ed estinzione dei loro rapporti giuridici di natura 

patrimoniale.  

La Convenzione è espressione della potestà delle parti interessate a darsi da sé 

proprie regole: tanto in senso negativo, vale a dire che nessuna parte può essere 
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costretta ad eseguire prestazioni a favore di altri soggetti a prescindere dalla propria 

volontà, quanto in senso positivo, nel senso che le parti possono decidere di 

obbligarsi reciprocamente determinando il contenuto della Convenzione attraverso 

una pluralità di clausole; Convenzione che può essere bilaterale allorquando essa 

concretizza «l’accordo di due […] parti» oppure plurilaterale quando c’è «l’accordo 

[…] di più parti». 

La Convenzione viene posta in essere per stabilire una cooperazione istituzionale tra 

enti locali finalizzata allo svolgimento di funzioni e servizi in maniera coordinata 

Ciò detto tre sono le categorie da indagare, vale a dire: il coordinamento, lo 

svolgimento di funzioni, lo svolgimento di servizi. 

Riguardo alla categoria del coordinamento occorre precisare che essa è da inquadrare 

all’interno delle relazioni interorganiche ovvero dei rapporti che possono avere luogo 

tra gli organi di una determinata persona giuridica pubblica con carattere di solidità. 

Ad avviso di qualificata dottrina (CASETTA) il coordinamento sussiste allorquando 

vi siano organi equiordinati preposti ad attività che pur distinte debbono essere 

ordinate secondo una visione organica e unitaria. 

Il contenuto di tale relazione interorganica consiste «nel potere, settante ad un 

coordinatore, di impartire disposizioni idonee a tale scopo e di vigilare sulla loro 

attuazione ed osservanza12. 

La relazione di coordinamento tra soggetti pubblici è posta in essere dall’ordinamento 

anche in funzione di semplificazione procedimentale ed è soddisfatta attraverso l’uso 

della conferenza di servizi prevista dalla L. n. 241/1990, art. 14 che può essere indetta 

dall’amministrazione procedente qualora sia opportuno effettuare un esame 

contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. 

Per ciò che riguarda le funzioni, con tale termine s’intende l’insieme delle potestà 

pubbliche che sono state conferite agli enti locali perché essi possano perseguire gli 

interessi pubblici di cui essi dono i portatori.  

                                                 
12 CASETTA E., Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2007, p. 131. 
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La dottrina amministrativa, in passato, riteneva che la funzione pubblica inerisse 

all’esercizio autoritativo di una potestà giuridica da parte dello Stato o di altro ente 

pubblico e intendeva per servizio pubblico l’attività svolta dai medesimi soggetti in 

campo prevalentemente economico e produttivo, senza che vi fosse alcuna 

esplicitazione del potere sovrano.  

Oggi la differenziazione tra funzione e servizio può dirsi affievolita, poiché la 

categoria di servizio pubblico può ritenersi comprensiva delle attività finalizzate al 

compimento di fini sociali, prive quindi di contenuto economico-produttivo in senso 

stretto; dall’altro lato, si ritiene che le stesse funzioni amministrative si configurino 

come servizio pubblico, riassumendo l’intero spettro dell’attività amministrativa. 

Relativamente ai servizi, qualificata dottrina (CASETTA) definisce il servizio 

pubblico come «la complessa relazione che si instaura tra soggetto pubblico, che 

organizza una offerta pubblica di prestazioni, rendendola doverosa, ed utenti»13. 

L’art. 30, comma 2 del TUEL prevede che «le Convenzioni devono stabilire i fini, la 

durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 

reciproci obblighi e garanzie».  

Il comma 2 dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 pertanto disciplina il contenuto della 

Convenzione e specifica che essa deve prevedere lo scopo perseguito da essa; la 

durata ovvero il tempo di validità della medesima che può essere predeterminato 

oppure legato al raggiungimento degli obiettivi prefissati; la possibilità che essa possa 

essere prorogata o rinnovata al termine della sua scadenza; le regole concernenti il 

modo che gli enti partecipanti alla Convenzione possano consultarsi nonché i rapporti 

finanziari intercorrenti tra le parti ovvero le risorse umane, finanziare e strumentali 

messe a disposizione; le garanzie e gli obblighi reciproci per il buon fine della 

Convenzione. 

Inoltre «Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realiz-

zazione di un’opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, 

                                                 
13 CASETTA E., cit. p. 638. 
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possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra enti locali, previa sta-

tuizione di un disciplinare-tipo»; questo prevede il comma 3 dell’art. 30 del TUEL. 

Le Convenzioni di cui all’art. 30 del TUEL, ai sensi del comma 4, possono prevedere 

anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli 

enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli 

enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti 

partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli 

enti deleganti. 

In definitiva l’ultimo comma dell’art. 30 del TUEL prevede che le Convenzioni 

possano attivare un duplice percorso:  

a) la costituzione di uffici comuni ovvero di appositi moduli organizzatori necessari 

al fine di consentire agli organi preposti un efficace ed efficiente espletamento delle 

proprie competenze; uffici che operano con personale che opera in posizione di 

distacco da parte degli enti partecipanti alla Convenzione ai quali va affidato 

l’esercizio delle funzioni in vece dei medesimi enti che aderiscono alla Convenzione;  

b) la delega di funzioni da parte degli enti che prendono parte alla Convenzione a 

favore di uno solo di essi il quale agisce in luogo e per conto degli enti interessati. 

L’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 30 del TUEL deve peraltro ritenersi che 

sia circoscritto soltanto agli enti locali e di conseguenza è da escludere che gli enti 

locali abbiano la facoltà di delegare funzioni pubbliche mediante le Convenzioni a 

soggetti diversi dagli enti locali medesimi.  

Del resto la cornice generale in cui è da inquadrare l’art. 30 TUEL è l’art. 97, commi 

1 e 2 della Costituzione, nei quali è disposto che «i pubblici uffici sono organizzati 

secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione. 

Di Convenzioni, infine, tratta anche l’art. 119 del TUEL121, il quale prevede che 

«[…] al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati i Comuni, le Province 

e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare […] 
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Convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi 

aggiuntivi». 

 
5. La disciplina dell’Unione di comuni 

 
Le Unioni di comuni e i Comuni singoli, prima di essere soggetti giuridici previsti 

dall’ordinamento sono organizzazioni; esse possono essere intese come costruzioni 

razionali aventi lo scopo di tenere sotto controllo attività, soggetti fisici e relazioni tra 

essi, all’interno della cornice nella quale sono inscritti. 

Secondo qualificata dottrina l’organizzazione è definita come un insieme di persone e 

di gruppi «che svolgono attività interdipendenti per il raggiungimento di obiettivi e 

che sviluppano e mantengono modelli di comportamento relativamente stabili e 

prevedibili anche se gli individui nell’organizzazione possono cambiare»14. 

L’Unione di comuni, come del resto i Comuni singolarmente intesi, hanno una 

propria struttura (macrostruttura); di solito è la struttura gerarchica a prevalere 

all’interno di tali enti che sono organizzati per settori, servizi, uffici e presentano 

uffici di line e di staff: gli organi di line, svolgono attività direttive ed hanno potere 

decisionale; gli organi di staff sono organi consultivi di assistenza agli organi di line. 

Si è visto sopra che la modalità di gestione delle funzioni e dei servizi dei Comuni da 

espletare in modalità associata sia questione che nel nostro Paese riguarda il dibattito 

politico da più di un ventennio, assieme a quella altrettanto importante della 

dimensione minima dei Comuni stessi. 

Se fino a qualche tempo addietro l’orgoglio degli oltre ottomila Comuni era centrale 

nel nostro Paese, ai nostri giorni la pletora di Comuni, molti dei quali piccoli o 

addirittura piccolissimi, non viene intesa più come ricchezza di un Paese, ma viene 

avvertita come problema e come fatto che non concorre allo sviluppo dei territori 

interessati che addirittura blocca l’efficace utilizzo delle scarse risorse finanziarie a 

disposizione. 

                                                 
14 TOSI H., PILATI M., Comportamento organizzativo, Milano, Egea, 2008, pp. 295-296.   
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L’istituto dell’Unione i comuni è una delle risposte dell’ordinamento alla debolezza 

dei Comuni singolarmente intesi, soprattutto quelli di piccole dimensioni, incapaci di 

erogare servizi adeguati ai cittadini. 

L’Unione di comuni, al pari della Convenzione, rappresenta una delle modalità 

organizzative previste dall’ordinamento per l’espletamento obbligatorio in forma 

associata delle funzioni fondamentali dei Comuni. 

Il d.l. n. 95/201213, art. 19, comma 1, sostituendo l’art. 28 del d.l. n. 78/201014, 

prevede che «i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 

abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, esclusi i Comuni il 

cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di 

Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione 

di comuni o Convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al comma 27, 

ad esclusione della lettera l).  

Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, i Comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo 

le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni 

comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, 

fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di 

licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore 

dell’informatica. 

Le Unioni di comuni ed in subordine le Convenzioni, sono i mezzi giuridici 

attraverso i quali, i Piccoli Comuni esercitano obbligatoriamente in forma associatale 

funzioni fondamentali comunali.  

Ai giorni nostri, dunque, vige l’obbligo (e non la facoltà) per i Piccoli Comuni di 

esercitare in forma associativa le loro funzioni fondamentali, venendo così ad essere 

superata la volontarietà dell’espletamento in forma associativa di funzioni e servizi 

comunali, tramite Unioni di comuni e Convenzioni, come era previsto 

dall’ordinamento ante d.l. n. 78/2010. 
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Prima delle recenti modificazioni ordinamentali sull’Unione di comuni, occorre 

precisare che essa era disciplinata dalla L. n. 142/199015, art. 26, il quale prevedeva 

che in previsione di una loro fusione, due o più Comuni contermini, appartenenti alla 

stessa Provincia e ognuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, potevano 

costituire un’Unione di comuni, per l’esercizio di una pluralità di funzioni o di 

servizi; poteva far parte dell’Unione non più di un Comune con popolazione fra i 

5.000 e i 10.000 abitanti.  

Il regolamento dell’Unione doveva contenere l’indicazione degli organi e dei servizi 

da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell’Unione ed ai rapporti 

finanziari con i Comuni.  

L’aspetto importante che certamente negli anni ‘90 influì negativamente nei confronti 

della condivisione della disciplina delle Unioni di comuni da parte degli 

amministratori locali fu l’obbligo di procedere entro dieci anni dalla costituzione 

dell’Unione alla fusione dei comuni ad essa aderenti, pena lo scioglimento 

dell’Unione medesima. 

Le Regioni dovevano promuovere le Unioni di comuni ed a tal fine dovevano 

provvedere alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i 

singoli Comuni; in caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla 

costituzione l’Unione di comuni veniva costituita in Comune con legge regionale, 

qualora la fusione non veniva deliberata prima di tale termine su richiesta dei Comuni 

aderenti all’Unione. 

La L. n. 265/19991 (cd. Napolitano-Vigneri), con l’art. 6, comma 5, sostituiva l’art. 

26 della L. n. 142/199018, il quale prevedeva che l’Unione di comuni fosse un ente 

locale costituito da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare 

congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.  

Veniva abolito il limite demografico per costituire un’Unione di comuni; l’obbligo 

che i Comuni dovessero appartenere ad un’unica Provincia; l’obbligo per i Comuni 

aderenti all’Unione di procedere alla successiva fusione di comuni entro dieci anni 

dalla costituzione dell’Unione, pena lo scioglimento dell’Unione medesima. 
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Successivamente l’art. 274 del d.lgs. n. 267/2000 abrogava la L. n. 142/1990 e 

disciplinava l’Unione di comuni nell’art. 32 del TUEL, il quale, sulla base delle 

modifiche apportate dal d.l. n. 95/2012, art. 1919 e dalla L. n. 56/2014, cd. legge 

“Delrio”20, art. 1, commi 105-115 è stato sostituito con un nuovo art. 32; quest’ulti-

mo articolo oggi prevede che l’Unione di comuni è un ente locale (in sostanza un 

Comune di Comuni; un ente di secondo livello) costituito da due o più Comuni, di 

norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi.  

Ove costituita in prevalenza da Comuni montani, essa assume la denominazione di 

Unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e 

di promozione della montagna.  

Il comma 2 specifica l’obbligo per i Comuni di far parte soltanto di una sola Unione 

di comuni e puntualizza che le Unioni di comuni possono stipulare apposite 

Convenzioni tra loro o con singoli Comuni e che il Presidente è scelto tra i Sindaci 

dei Comuni associati e la Giunta tra i componenti dell’esecutivo dei Comuni 

associati. 

Per ciò che riguarda il numero dei membri del Consiglio dell’Unione di comuni, la 

legge “Delrio”, L. n. 56/2014, all’art. 1 enuncia che «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»; ciò significa che viene rimessa allo 

statuto dell’Unione di Comuni la definizione del numero dei membri del consiglio 

dell’Unione, assieme alla previsione in base alla quale lo statuto dell’Unione di 

comuni stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. 

La legge “Delrio” prevede che ogni Comune può far parte di una sola Unione di 

comuni e che le Unioni di comuni possono stipulare apposite Convenzioni tra loro o 

con singoli Comuni.  

Agli organi dell’Unione, Presidente, Assessori e Consiglieri non possono essere 

attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti 
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da parte dell’Unione medesima, alla quale i Comuni partecipanti debbono conferire le 

risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite.  

Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la 

spesa sostenuta per le risorse umane dell’Unione non può comportare, in sede di 

prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute 

precedentemente dai singoli Comuni partecipanti; mentre a regime, devono essere 

assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. 

La legge “Delrio” prevede che il Presidente dell’Unione si avvalga obbligatoriamente 

del segretario comunale di uno dei Comuni associati, facendo comunque salvi gli 

incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle Unioni o dei 

Comuni, venendosi così a superare la non obbligatorietà della figura del segretario 

comunale prevista precedentemente all’emanazione della L. n. 56/2014; la quale 

legge prevede il limite demografico minimo di 10.000 abitanti per la costituzione di 

Unioni di Comuni e Convenzioni, fissato in 3.000 abitanti nel caso di Comuni 

appartenenti o appartenuti a Comunità montane. In tale caso le Unioni devono essere 

formate da almeno tre Comuni, fatto salvo il diverso limite demografico stabilito 

dalle Regioni, limite che non si applica, però, alle Unioni di comuni già costituite. 

È disposto, inoltre, che «previa apposita Convenzione, i Sindaci dei Comuni facenti 

parte dell’Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di 

anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa o dei singoli Comuni associati, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 4, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante 

“regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato 

civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”». 

La legge “Delrio” avverte, inoltre, che le funzioni di responsabile anticorruzione e di 

responsabile per la trasparenza possono essere rispettivamente svolte da un 

funzionario nominato dal Presidente dell’Unione di comuni, tra i funzionari 

dell’Unione e dei Comuni che la compongono, anche per i Comuni associati, mentre 

è disposto che le funzioni di revisione possono essere demandate ad un revisore unico 
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per le Unioni formate da Comuni che complessivamente non superano i 10.000 

abitanti e ad un collegio di revisori per quelle Unioni che superano tale limite 

demografico; mentre le funzioni di valutazione e controllo di gestione possono essere 

attribuite dal Presidente dell’Unione sulla base di un apposito regolamento.  

Tra le funzioni previste in capo al Presidente dell’Unione di comuni, qualora sia 

prevista dallo statuto, vi è quella concernente la polizia locale, nel caso siano state 

conferite all’Unione le funzioni di polizia municipale.  

All’Unione di comuni è demandata l’attribuzione delle funzioni di protezione civile, 

sul territorio dei Comuni che abbiano conferito all’Unione tale funzione, 

limitatamente ai compiti di approvazione e aggiornamento dei piani di emergenza e 

alle connesse attività di prevenzione e approvvigionamento; mentre il Sindaco dei 

singoli Comuni dell’Unione, rimane autorità comunale di protezione civile, avente la 

responsabilità della direzione dei servizi di emergenza, i compiti di coordinamento 

dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni, nonché gli interventi 

necessari, con l’obbligo di dover dare immediata comunicazione al Prefetto e al 

Presidente della Giunta regionale.  

All’Unione di comuni che ha potestà statutaria e regolamentare, prevista ri-

spettivamente, nel TUEL agli artt. 6 e 7 compete introitare i tributi derivanti dalle 

tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.  

Si è detto che l’Unione di comuni è lo strumento, assieme alla Convenzione, per 

esercitare obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali comunali. 

Il comma 1, lett. A) dell’art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 

(dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 

22, depositata l’11 febbraio 2014), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, 

n. 135, fornisce l’elenco di funzioni fondamentali dei Comuni individuate come 

segue:  

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo;  
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b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 

compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la parteci-

pazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordi-

namento dei primi soccorsi;  

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;  

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto 

comma, della Costituzione;  

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 

anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di 

competenza statale; 

l-bis) i servizi in materia statistica». 

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se 

appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, esclusi i Comuni il cui 

territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di 

Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione 

di comuni o Convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni, ad esclusione della 

lettera l).  

Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, i Comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo 

le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni 

comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, 
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fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di 

licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore 

dell’informatica. 

La Regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto della 

Costituzione, individua, previa concertazione con i Comuni interessati, nell’ambito 

del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea 

per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte 

dei Comuni delle funzioni fondamentali, secondo i princìpi di efficacia, economicità, 

di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal 

comma 28. Nell’ambito della normativa regionale, i Comuni avviano l’esercizio delle 

funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa 

normativa.  

Il limite demografico minimo delle Unioni di comuni è fissato in 10.000 abitanti, 

salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione entro i tre mesi 

antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni 

fondamentali. 

I Comuni interessati dovevano originariamente assicurare l’attuazione della gestione 

in forma associata delle funzioni fondamentali; in caso di decorso dei termini di cui al 

comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il 

quale provvedere, decorso inutilmente il quale, trova applicazione l’articolo 8 della 

legge 5 giugno 2003, n. 13127, il quale prevede che: «nei casi e per le finalità previsti 

dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle 

Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per 

adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il 

Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro 

competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti 

necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione 

del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione 
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interessata al provvedimento […] qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi 

Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere 

conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, 

sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito […]». 

 
6. La fusione di comuni 

 
L'assetto territoriale di un Comune può essere fatto oggetto di modificazioni, non 

solo con la fusione di comuni, ma anche a seguito di altri fatti tutelati 

dall'ordinamento. 

Può esservi sia distacco di una o di più frazioni da un Comune, con contestuale 

aggregazione ad un altro Comune contermine; oppure un ampliamento territoriale di 

un Comune a discapito del territorio di un altro Comune contermine. 

Inoltre vi può essere determinazione, rettifica e contestazione dei confini, istituti 

disciplinati dal T.U. n. 383/1934, art. 32, il quale disponeva che: «qualora il confine 

fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o 

comunque dia luogo a incertezze, ne può essere disposta la determinazione ed 

eventualmente la rettifica su domanda dei Podestà ovvero di ufficio. I confini fra due 

o più Comuni possono essere rettificati per ragioni topografiche o per altre 

comprovate esigenze locali, quando i rispettivi Podestà ne facciano domanda e ne 

fissino d’accordo le condizioni». 

La determinazione, rettifica e contestazione di confini è trattata anche dal d.p.r. n. 

1/1972, all’art. 1, lett. d). 

La determinazione di confini si rende necessaria quando il limite tra due o più 

Comuni non sia definito da segni naturali che evitino qualunque incertezza in merito 

e si definisce apponendo i segni necessari su richiesta dei Consigli comunali; la 

rettifica dei confini si ha nel caso sia necessario rivedere i confini di due Comuni 

anche per ragioni locali inerenti, ad es., la costruzione di una infrastruttura pubblica, 

nel vicendevole interesse dei Comuni contermini, su richiesta dei Consigli comunali 

dei Comuni interessati; la contestazione di confini si riscontra quando due Comuni 
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ritengano di avere entrambi un diritto sulla medesima parte di territorio e di 

conseguenza sia fondamentale, per dirimere la questione, appurare lo status quo ed è 

normata dall’art. 267, T.U. n. 283/1934, il quale disponeva che: «i ricorsi per 

contestazioni di confini fra Comuni e Province sono decisi con decreto del Presidente 

della Repubblica, udito il Consiglio di Stato. 

Contro il provvedimento è ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato, 

in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica». 

L’istituzione di un nuovo Comune a seguito del processo di fusione, inteso quale 

risultato della soppressione di più Comuni preesistenti o dell’incorporazione di un 

Comune in un altro già esistente, è sottoposta dalla Costituzione a differente 

disciplina a seconda dell'appartenenza o meno dei Comuni interessati alla medesima 

Regione. 

Qualora i Comuni che vogliano fondersi appartengano a Regioni differenti, occorre 

fare riferimento all’art. 132, comma 2 Cost. il quale dispone che: «si può, con 

l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province 

interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e 

con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e 

Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad 

un’altra». 

La fusione di Comuni appartenenti alla medesima Regione, ma che sono ricompresi 

in Province differenti, rientra infine nel campo di applicazione dell’art. 133, comma 1 

Cost. che assegna alla potestà legislativa statale l'istituzione e la determinazione delle 

circoscrizioni provinciali. 

Nel caso di Comuni che intendano fondersi appartenenti ad una medesima Regione, 

si versa nella situazione prevista dall'art. 133, comma 2, il quale prevede che: «la 

Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio 

territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni». 
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L’art. 117 Cost., dispone che alle Regioni è conferita potestà legislativa esclusiva in 

tema di circoscrizioni comunali; mentre l’art. 133, comma 2 Cost. evidenzia due 

principi importanti concernenti l’istituzione di nuovi Comuni: il primo riguardante la 

riserva di legge regionale e non più semplici provvedimenti amministrativi come 

avveniva nel passato; il secondo l’obbligo di consultazione delle popolazioni 

interessate finalizzata all’ottenimento del necessario consenso dei soggetti interessati. 

Prima dell’approvazione della L. n. 142/1990, l’art. 16, comma 3 del d.p.r. n. 

616/1977 disponeva che: «fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali 

non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti»; mentre nel recente passato le modificazioni territoriali erano disciplinate 

dall’art. 11, della L. n. 142/1990, rubricato modificazioni territoriali, fusione ed 

istituzione di Comuni, il quale prevedeva che l’istituto della fusione era l’unico modo 

di istituire Comuni che avessero la popolazione inferiore a 10.000 abitanti o che la 

cui costituzione comportasse, come conseguenza, che altri Comuni scendessero sotto 

tale limite demografico, visto l’inciso presente nel medesimo art. 11 che faceva salvi i 

casi di fusione. 

Le Regioni potevano modificare le circoscrizioni comunali dei Comuni nelle forme 

previste dalla legge regionale «sentite le popolazioni interessate» ed avevano anche il 

dovere di predisporre un apposito programma di modifica delle circoscrizioni 

comunali e di fusione dei Piccoli Comuni e di aggiornarlo «ogni cinque anni, tenendo 

anche conto delle Unioni costituite ai sensi dell’art. 26». 

Alla legge regionale istitutiva di nuovi Comuni mediante fusione era rimesso il 

compito di prevedere adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi 

alle comunità di origine o ad alcune di esse. 

Veniva disciplinata la fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

anche con Comuni aventi popolazione superiore e quella di due o più Comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

Nel primo caso (fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche 

con Comuni aventi popolazione superiore) lo Stato era tenuto ad erogare, oltre agli 
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eventuali contributi della Regione, appositi contributi straordinari, per i dieci anni 

successivi alla fusione stessa, parametrati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai 

singoli Comuni che si fondono; nel secondo caso (fusione di due o più Comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti) i contributi straordinari venivano calcolati per 

ciascun Comune. 

Qualora avvenisse la fusione di uno o più Comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti con uno o più Comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari 

venivano calcolati solo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e 

venivano iscritti nel bilancio del Comune istituito a conclusione del procedimento di 

fusione, con l'obbligo di destinare non meno del 70 per cento per le spese concernenti 

esclusivamente il territorio ed i servizi prestati all'interno del territorio dei Comuni 

soppressi che avevano popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

A decorrere dal 6 maggio 2014 le modificazioni territoriali sono regolate dal 

novellato art. 15 del d.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: «1. A norma degli 

articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni 

territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla 

legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti 

nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione 

comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite. 2. I 

Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive 

leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante 

approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli comunali, definire lo 

statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente 

fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune istituito. Lo 

statuto del nuovo Comune dovrà prevedere che alle comunità dei Comuni oggetto 

della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento 

dei servizi. 3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della 

Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi 

contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli 



L. SERGIO - LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI 
 

31 
 

Comuni che si fondono. 4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai 

Comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione dopo aver ribadito che: «a norma 

degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le 

circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme 

previste dalla legge regionale» dispone che: «salvo i casi di fusione tra più Comuni, 

non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 

abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano 

sotto tale limite». 

La L. 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni (cd. legge Delrio), introduce nell'ordinamento nuove 

regole concernenti la fusione di comuni, con l’art. 1, commi 109 ss. il quale prevede 

che per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo Comune nato 

dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, 

inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti e che in caso di fusione di uno o più Comuni, il Comune 

risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari 

di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni 

oggetto della fusione fermo restando ciò che è previsto dall’art. 16 del TUEL ovvero 

che nei Comuni istituiti mediante fusione di due o più Comuni contigui lo statuto 

comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di 

origine o di alcune di esse. 

Nel caso in ci i Comuni risultanti da una fusione istituiscano municipi, possono 

mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti 

alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato 

amministrativo del nuovo comune. 

La legge Delrio sostituisce il comma 2 dell’art. 15 del TUEL, contenente la 

previsione che i Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi 

delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, 
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mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli comunali, 

definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà 

vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune 

istituito, dovendo lo statuto del nuovo Comune prevedere che alle comunità dei 

Comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di 

decentramento dei servizi. 

Il comma 3 dell'art. 15 del TUEL, così modificato dall'art. 12, comma 1, del d.l. 6 

marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, 

prevede che «al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della 

Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi 

contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli 

comuni che si fondono». 

I Comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento 

consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei Comuni originari e nei 

limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino 

ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente; mentre il commissario 

nominato per la gestione del Comune derivante da fusione è coadiuvato, fino 

all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla 

data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di Sindaco e senza maggiori 

oneri per la finanza pubblica.  

Inoltre il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale 

adozione di varianti agli strumenti urbanistici evidenziandosi che il commissario deve 

convocare periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei 

componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso. 

Con riguardo agli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali fondamentali, 

derivanti dal comma 28, dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive 

modificazioni, si applicano ai Comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla 

legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti, con 
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la precisazione che in mancanza di diversa normativa regionale, i Comuni istituiti 

mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, 

oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane e che 

devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei Comuni, secondo 

quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per 

un mandato elettorale. 

I Consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del Comune derivante da 

fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del 

nuovo Comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti; mentre tutti i 

soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri 

organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori. 

Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del Comune, alle politiche di sviluppo 

delle risorse umane e alla produttività del personale dei Comuni oggetto di fusione 

confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo 

Comune, in un unico fondo del nuovo Comune avente medesima destinazione. 

Fatte salve le disposizioni della legge regionale, «a) tutti gli atti normativi, i piani, i 

regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione 

vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli 

ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino 

alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del 

nuovo Comune; b) alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione 

contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione 

contabile del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di 

revisione contabile in carica, alla data dell’estinzione, nel Comune di maggiore 

dimensione demografica; c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di 

entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio 

comunale del nuovo Comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello 

statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del Comune di 

maggiore dimensione demografica tra quelli estinti». 
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Il Comune che nasce a seguito di fusione è “agevolato”, con riguardo alla tempistica 

riguardante l’approvazione del bilancio di previsione; nel senso che lo strumento di 

programmazione economico-finanziario è approvato entro novanta giorni 

dall’istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per 

l’approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno. 

Oltre a ciò, a beneficio del Comune nato dal procedimento di fusione, sono apportate 

modificazioni alla disciplina concernente l'esercizio e la gestione provvisoria del 

bilancio contenuta nell'art. 163 del TUEL, il quale, al comma 1 prevede che se il 

bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi 

applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione 

provvisoria. 

Ne deriva che l‘ordinamento distingue tra esercizio provvisorio e gestione 

finanziaria; l'esercizio provvisorio rappresenta una modalità operativa concernente il 

bilancio intercorrente tra la data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il 

bilancio stesso si riferisce; nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 

provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo 

bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, 

ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 

dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo 

pluriennale vincolato. 

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli 

enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le 

partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, 

mentre è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222. 

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 

programma, le spese di cui al comma 3 dell'art. 163 del TUEL, per importi non 

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
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previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 

esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 

l’esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 

relativi contratti. 

La gestione provvisoria, invece, si determina nel lasso temporale intercorrente tra la 

scadenza del termine ultimo dell'esercizio provvisorio e quello di approvazione del 

“nuovo” bilancio di previsione, in base a quanto previsto dall’art. 163, comma 2 del 

TUEL, il quale dispone che «nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato 

entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio 

non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita 

esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 

spesa dell'ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione 

provvisoria». 

L’Amministrazione comunale, dunque, lasciatosi alle spalle l’esercizio provvisorio 

ed entrata in regime di «gestione provvisoria» del bilancio, non può più spendere in 

dodicesimi dell’ultimo bilancio approvato, ma si deve limitare alle spese strettamente 

indicate dal legislatore per non produrre danni alla collettività.  

Gli atti di governo che l’Amministrazione può compiere in regime di gestione 

provvisoria, sono puntualmente determinati in altra parte dello stesso articolo 163, 

comma 2, che così dispone: «nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere 

solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle 

tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente 

può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
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speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui 

passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e in particolare, per le sole 

operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’ente». 

Ciò detto, la L. n. 56/2014, all’art. 1, comma 156, prevede che: «il Comune risultante 

da fusione: a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto 

dall’articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall’istituzione o dal 

diverso termine di proroga eventualmente previsto per l’approvazione dei bilanci e 

fissato con decreto del Ministro dell'interno; b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 

163 del testo unico, per l’individuazione degli stanziamenti dell’anno precedente 

assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 

definitivamente approvati dai Comuni estinti; c) approva il rendiconto di bilancio dei 

Comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti 

relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali»; inoltre in 

base al comma 127 «dalla data di istituzione del nuovo Comune e fino alla scadenza 

naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l’indicazione della 

residenza con riguardo ai riferimenti dei Comuni estinti» e al comma 128 

«l’istituzione del nuovo Comune non priva i territori dei Comuni estinti dei benefìci 

che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi 

statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti 

al nuovo Comune è esente da oneri fiscali». 

6.1. La distinzione tra fusione di comuni “tradizionale” e fusione per 
incorporazione 
 

La L. n. 56/2014 ha inteso dare respiro ad un nuovo assetto delle competenze delle 

città metropolitane, province, unioni di comuni per ridisegnare una nuova idea di 

Repubblica, fondata sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità degli enti locali 

territoriali e della connessa struttura burocratica, su cui si basa l'esecuzione delle 

decisioni degli organi d'indirizzo e di governo dei suddetti enti. 
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Tale visione, però, ha dovuto fare in conti con la realpolitik di quattro Regioni 

(Veneto, Campania, Puglia, Lombardia) che nel giugno del 2014 hanno prodotto 

ricorsi di legittimità costituzionale avverso 58 commi dell'unico articolo della legge 

n. 56/2014, fondati particolarmente sul riparto delle competenze derivanti dall'art. 

117, comma secondo, lett. p), e comma 4, Cost.; censure che sono state 

complessivamente respinte dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50/2015 [2]. 

L'ordinamento degli enti locali, innovato dalla legge Delrio, prevede oggi due distinte 

opzioni per addivenire alla fusione di comuni: una fusione definibile come 

"tradizionale", prevista dall'art. 15 del TUEL che causa un effetto giuridico estintivo 

dei Comuni interessati dalla fusione medesima e la nascita di un nuovo Comune; una 

fusione per incorporazione, in cui la soppressione di uno o più Comuni agisce in 

corrispondenza della sostanziale continuità giuridica del Comune incorporante, 

quantunque la legge preveda l'evenienza di una sua diversa denominazione. 

La prima tipologia di fusione di comuni "tradizionale" era già prevista dalla L. n. 

142/1990, art. 11; ma solo da qualche anno essa ha assunto un reale importanza nel 

panorama degli enti locali territoriali, se non altro perché, a decorrere dagli anni 

2000, si sono costituite numerose realtà comunali, a seguito di processi di fusione di 

comuni [4]; anche se ciò nonostante la frammentazione comunale è una costante 

fortemente presente nel comparto degli enti locali territoriali del nostro Paese che 

registra la presenza attiva su 8.047 realtà amministrative presenti la presenza di ben 

5.627 Piccoli Comuni, con una incidenza di Piccoli Comuni sul totale dei Comuni 

regionali pari al 69,9% (dato riferito al 31 gennaio 2015; fonte Atlante dei Piccoli 

Comuni 2015, Ifel-Anci). 

L’istituto dell’aggregazione/fusione di comuni era già presente nel passato remoto 

della legislazione del nostro Paese, se è vero che già nel 1860 il Ministro degli Interni 

del primo governo Cavour, Luigi Carlo Farini (21 gennaio 1860-21 marzo 1861) 

presentava un disegno di legge per l'istituzione della Commissione legislativa per lo 

studio e la compilazione di progetti di legge sulla riforma dell'ordinamento 

amministrativo del nuovo Regno, proponendo un progetto per accorpare i Comuni 
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con meno di 1.000 abitanti, nell’ambito di una generale riforma dell'ordinamento 

amministrativo; proposta che non ebbe però seguito. 

Un concreto ma, con ogni probabilità, oggi non condiviso progetto di riduzione del 

numero di Comuni, fu poi realizzato in epoca fascista, con l'approvazione del r.d.l. n. 

383/1927 [6] attraverso il quale si addiveniva all'unione, soppressione o aggregazione 

coattiva di 2.184 piccoli Comuni e si rendeva possibile la facoltà di accorpare i 

Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nel caso fossero mancati i mezzi 

per provvedere in maniera conveniente ai pubblici servizi. 

In epoca successiva il r.d.l. n. 383/1934, all’art. 30, prevedeva che: «i Comuni con 

popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere 

adeguatamente ai pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo 

consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro Comune. Può inoltre essere 

disposta la riunione di due o più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i 

podestà ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni». 

Le vicende storico-legislative del post ventennio fascista e l'avvento del periodo 

repubblicano comportarono l’emanazione della legge n. 71/1953, articolo unico, dove 

si stabiliva che: «potrà essere disposto, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del testo 

unico 3 marzo 1934, n. 383, la ricostituzione di Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 

1922, ancorché la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti, quando la 

ricostituzione sia chiesta da almeno tre quinti degli elettori». 

Ciò ha comportato che dopo il ventennio autoritario e dittatoriale, veniva restituita ai 

Comuni, riuniti o soppressi in epoca fascista, la possibilità di ricostituirsi in Comuni 

singoli, anche in assenza del requisito minimo demografico previsto e vanificata 

l'opera di accorpamento forzoso inaugurata dal regime mussoliniano, dando così 

inizio ad un percorso di segno opposto che conduceva alla creazione di nuovi 

Municipi e che è continuato fino a poco tempo addietro. 
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6.2 La seconda tipologia di fusione definita “per incorporazione” (come visto, 

supra, già presente nell'ordinamento come aggregazione di Comuni) è un istituto ora 

previsto dalla L. n. 56/2014, all’art. 1, comma 130, nel quale è specificato che: «i 

Comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un Comune 

contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 

dell'articolo 15 del testo unico, il Comune incorporante conserva la propria 

personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato e gli organi di 

quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di 

incorporazione. Lo statuto del Comune incorporante prevede che alle comunità del 

Comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di 

decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni 

interessate sono sentite ai fini dell’articolo 133 della Costituzione mediante 

referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i 

Consigli comunali deliberino l’avvio della procedura di richiesta alla Regione di 

incorporazione. Nel caso di aggregazioni di Comuni mediante incorporazione è data 

facoltà di modificare anche la denominazione del Comune. Con legge regionale sono 

definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione». 

Inoltre, svariate leggi regionali di riordino territoriale richiamano, già da tempo, la 

possibilità della fusione per incorporazione, tra le cause di modificazione delle 

circoscrizioni comunali. 

Infatti, a tale proposito si può menzionare la L.r. n. 143/1973 della Regione Abruzzo, 

art. 8, «Istituzione di nuovi Comuni», che prevede l’ipotesi di «incorporazione di uno 

o più Comuni in altro Comune contiguo», dove è stabilito che «l'incorporazione […] 

è equiparata alla fusione di Comuni, mediante l'istituzione di un Comune nuovo»; la 

L.r. n. 54/1974 della Regione Campania, art. 3, nel quale di ribadisce che «[…] 

l’incorporazione di un Comune in un altro della medesima Provincia è equiparata 

all'ipotesi contemplata alla lettera a) del precedente articolo 2 [vale a dire la fusione 

tra Comuni tradizionale]»; la L.r. n. 25/1992 della Regione Veneto, che all'art. 3, 
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dispone che: «a variazione delle circoscrizioni comunali può consistere: [...] 

nell’incorporazione di uno o più Comuni all'interno di altro Comune»; la L.r. n. 

10/1995 della Regione Marche, la quale all’art. 3, precisa che: «il mutamento delle 

circoscrizioni comunali può aver luogo nei seguenti casi: a) incorporazione di un 

Comune in un altro contermine; b) distacco di una frazione o borgata da un Comune e 

sua incorporazione in un Comune contermine; [inoltre] ai fini della presente legge, 

all’incorporazione di Comune in altro Comune contermine devono applicarsi le stesse 

disposizioni poste in materia di fusione di due o più Comuni contermini»; la L.r. n. 

24/1996 della Regione Emilia-Romagna, art. 20, che al comma 2 prevede che: «ai 

fini della presente legge, l’unificazione in un solo Comune di più Comuni preesistenti 

realizzata attraverso l’incorporazione di uno o più Comuni in un altro contiguo deve 

intendersi equiparata alla fusione di Comuni operata mediante istituzione di un 

Comune nuovo»; la L.r. n. 29/2006 della Regione Lombardia, la quale, nell’art. 5, 

«Mutamento circoscrizioni comunali», parla di «aggregazione di un Comune ad altro 

Comune contiguo»; la L.r. n. 68/2011 della Regione Toscana, la quale all’art. 64 

stabilisce che: «in caso di fusione o incorporazione di due o più Comuni, se la legge 

regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione non stabilisce alcun 

contributo in favore del Comune, è concesso un contributo pari a 150.000,00 euro per 

ogni Comune originario per cinque anni fino ad un massimo di 600.000,00 euro per il 

nuovo Comune a decorrere dall’anno successivo all'elezione del nuovo Consiglio 

comunale»; la L.r. n. 34/2014 della Regione Puglia che all'art. 6, comma 4, dispone 

che: «su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, che può Fusione di Comuni 

avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi Consigli comunali, la 

Giunta regionale presenta un disegno di legge per l’istituzione del nuovo Comune». 

Nello specifico, la fusione "tradizionale" è riferibile all’art. 15 del TUEL, nel quale è 

previsto che «le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni 

sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale [con la 

precisazione che ] salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti 
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nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione 

comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite». 

La fusione per «incorporazione» è prevista, invece, dalla L. n. 56/2014, art. 1, comma 

130, nel quale si delinea una differente configurazione legislativa rispetto alla fusione 

“tradizionale”. 

Nella fusione per «incorporazione» di uno o più Comuni in un Comune che deve 

essere sempre contiguo, la sua promozione compete sempre ai Comuni interessati, 

fermo restando il procedimento previsto dall’art. 15, comma 1 del TUEL, vale a dire 

che è alla Regione che compete l’onere di modificazione delle circoscrizioni 

territoriali dei Comuni coinvolti dal processo di fusione, a norma degli artt. 117 e 133 

Cost. dopo che siano state «sentite le popolazioni interessate», con le modalità 

previste dalla legge regionale. 

Anche tale “nuova” tipologia di fusione richiama nel suo divenire gli artt. 117 e 133 

Cost. 

Il primo dei due articoli costituzionali (117 Cost.) esplicitava (prima della 

conclusione dell'iniziative referendaria costituzionale del 4 dicembre 2016 su 

«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 

numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, 

la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 

Costituzione») la competenza legislativa che «è esercitata dallo Stato e dalle Regioni 

nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali», prevedendo al comma 2 che lo Stato ha 

legislazione esclusiva in una serie di materie previste nella lettere da a) fino a s); al 

comma 3 l’esistenza della legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni con la 

specificazione che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la 

potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, 

riservata alla legislazione dello Stato; e disponendo, inoltre, che «spetta alle Regioni 

la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 

legislazione dello Stato». 
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L’art. 133, comma 2, Cost., a sua volta dispone che: «la Regione, sentite le 

popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi 

Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni»; ciò significa che 

l’istituzione di un nuovo Comune nel territorio di propria pertinenza (o la 

modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni), la Regione può 

determinarlo solo dopo che ha «sentite le popolazioni interessate». 

Il parere può essere richiesto tramite referendum consultivo ovvero, così come 

disposto dall'art. 15 del TUEL, «nelle forme previste dalla legge regionale». 

La Corte Costituzionale ha precisato che «[…] l'inadeguata valutazione dei pareri del 

Consiglio comunale […], non si risolve in una diretta violazione dell'art. 133 cpv. 

Cost. (che si limita ad esigere la consultazione delle popolazioni interessate mediante 

referendum, come la Corte ha precisato nella sentenza n. 204 del 1981); nè implica – 

stando alla stessa impostazione del ricorso – la violazione di alcuna altra norma 

comunque sopraordinata alla legge regionale in esame. Ed è proprio il ricorso a dare 

atto che, in sede di modifica delle circoscrizioni comunali, «i pareri dei Comuni e 

delle Province sono» – se mai – «obbligatori ma non vincolanti»: con la conseguenza 

che l’apprezzamento di essi da parte del Consiglio regionale sfugge al sindacato di 

questa Corte». 

Per la Corte Costituzionale «[…] l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, che 

l’art. 133, secondo comma, della Costituzione sancisce come presupposto della legge 

regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei Comuni, è espressione di 

un "generale principio ricevuto dalla tradizione storica" che vuole la partecipazione 

delle comunità locali a "talune fondamentali decisioni che le riguardano". Tale 

rilevanza del precetto costituzionale si coglie nel senso di garanzia che essa assume a 

tutela dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle Regioni, al fine di “evitare 

che queste possano addivenire a compromissioni dell'assetto preesistente senza tenere 

adeguato conto delle realtà locali e delle effettive esigenze delle popolazioni 

direttamente interessate” (sentenza n. 453 del 1989)». 
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In sintesi, ad avviso della Corte Costituzionale la lettura del secondo comma dell'art. 

133 della Costituzione è chiara ed univoca: la consultazione delle popolazioni 

interessate è richiesta sia per l’istituzione di nuovi Comuni, sia per la modificazione 

delle loro Circoscrizioni; in linea generale, quindi, popolazioni interessate sono tanto 

quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo Comune così come quelle che 

rimarrebbero nella parte, per così dire, “residua” del Comune di origine; altrettanto 

può dirsi per i trasferimenti di popolazioni da un Comune ad un altro in conseguenza 

di modificazioni delle circoscrizioni territoriali». 

Ritornando alla fusione per incorporazione e alla L. n. 56/2014, art. 1, comma 130, 

dopo avere previsto che l'incorporazione sarà disposta con legge regionale e previo 

referendum delle popolazioni interessate, è stabilito che «il Comune incorporante 

conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al Comune 

incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della 

legge regionale di incorporazione». 

Da ciò ne deriva che al processo di fusione non corrisponde la creazione di un nuovo 

Comune, ma solo la modifica dei confini del Comune incorporante, con la risultante 

che al Comune incorporante competono tutte le situazioni attive e passive del 

Comune incorporato. 

Ne scaturisce un'importante conseguenza, proprio per quanto detto; vale a dire che la 

situazione finanziaria dei due comuni, incorporante e incorporato, giocherà un ruolo 

importante nel processo di fusione per incorporazione, perché lo squilibrio finanziario 

di almeno uno dei due comuni fungerà da ragione impeditiva alla fusione, in quanto 

l'onere dell'eventuale riequilibrio finanziario sarà soprattutto a carico del comune più 

sano finanziariamente che di conseguenza sarà portato a frenare sul processo di 

fusione. 

Per ciò che attiene la rappresentatività, occorre aggiungere che almeno fino alle prime 

elezioni comunali del dopo fusione, emerge che gli organi del Comune risultante 

dall'aggregazione saranno solo quelli espressione dell'ente incorporante, ai quali 

compete la gestione della delicata fase riorganizzativa, mentre gli organi di 
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quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di 

incorporazione. 

Lo Statuto del Comune incorporante, comunque, dovrà prevedere che alle comunità 

del Comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di 

decentramento dei servizi; per questo fine è necessario che lo statuto sia integrato 

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. 

Un aspetto importante riguarda il fatto che le popolazioni interessate vanno sentite ai 

fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale 

«prima che i Consigli comunali deliberino l’avvio della procedura di richiesta alla 

regione di incorporazione». 

Tale procedura, che anticipa l'ascolto delle popolazioni interessate alla fusione per 

incorporazione, con ogni probabilità è dovuta al fatto che «l'incorporazione» di uno o 

più comuni in un altro (di solito quello più grande demograficamente) può ingenerare 

asimmetria politica tra comune incorporato e incorporante, in quanto il primo comune 

rinuncerebbe a gran parte della propria identità politica vista la situazione non 

paritaria tra gli enti oggetto di fusione; di conseguenza, atteso che l'esito del 

referendum nell'ipotesi di fusione per incorporazione potrebbe essere certamente 

problematico proprio per tale fatto, il legislatore ha voluto saggiare l'umore della 

popolazione interessata dal processo di fusione «prima che i consigli comunali 

deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione». 

Potrebbe giovare all'esito positivo del processo di fusione il cambio di 

denominazione del Comune incorporante, ponendosi tale possibilità come fattore 

altamente paradigmatico di discontinuità, tale da favorire le comunità incorporate a 

sentirsi come parte attiva e protagonista nella costruzione dell'ente locale territoriale 

frutto della fusione per incorporazione 

Le due tipologie di fusione tra enti si riavvicinano, relativamente alla loro forma di 

sostegno finanziario da parte dello Stato e della Regione, poiché la vigente normativa 

mette sullo stesso piano dei trasferimenti, sia la fusione tradizionale e sia quella per 

incorporazione. 
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Per ciò che attiene la prassi applicativa, le due tipologie di fusione divergono anche 

per un altro aspetto; vale a dire che la fusione tradizionale di solito si determina tra 

Piccoli Comuni o comunque generalmente investe due o più comuni che non hanno 

dimensioni demografiche assai differenti tra loro e dà luogo ad un nuovo ente locale 

territoriale che per territorio, economia, numero di abitanti, mette su di un piano di 

sostanziale uguaglianza e parità i comuni che si sono estinti; mentre la fusione che si 

realizza per il tramite di un processo di incorporazione, si pone sempre (come del 

resto avviene con la fusione classica) l'obiettivo del riordino territoriale e della 

semplificazione della maglia amministrativa complessiva attraverso la riduzione del 

numero complessivo dei comuni del nostro Paese, ma realizza una posizione di 

superiorità dimensionale ed economica del comune incorporante, differentemente da 

quello che avviene nei confronti del comune incorporato che a sua volta si estingue 

per ingresso nel Comune incorporante, il quale, mantiene la propria personalità, i 

propri organi e succede, come visto, a titolo universale al Comune incorporato. 

Solo a titolo d'esempio si può aggiungere che la fusione per incorporazione potrebbe 

funzionare nel governo della Città metropolitana, dove le piccole realtà comunali, 

generalmente esclude dal processo di rappresentanza, potrebbero trovare la loro 

ragione d'essere proprio tramite la fusione che renderebbe anche la Città 

metropolitana soggetto giuridico meno pletorico, nel quale potrebbe essere più 

agevole l'assunzione delle decisioni d'assumere. 

 
 
7.  Regione Puglia: La legge regionale 1 agosto 2014, n. 34, “Disciplina 
dell’esercizio associato delle funzioni comunali” 
 

La Regione Puglia, fino al 2014, non aveva una disciplina organica inerente 

l’esercizio associato delle funzioni comunali, a differenza di quanto era già da tempo 

avvenuto in altre Regioni. 

Di questo era stato interessato il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, a 

Calimera, nel Salento, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria della 



 

46 
 

Grecía Salentina all’orchestra della Fondazione de “La Notte della Taranta”, ente che 

organizza nell’isola ellenofona salentina uno dei più importanti festival europei di 

musica popolare che mira a valorizzare la musica tradizionale salentina attraverso la 

sua riproposta e la contaminazione con altri linguaggi musicali. 

A dire il vero, rispetto alla proposta di dotare a Puglia di una legge sulle Unioni di 

comuni e sulle fusioni di comuni, il Presidente Vendola non si dimostrò molto 

entusiasta, almeno così mi parve. 

Sta di fatto che il vuoto normativo doveva comunque essere colmato. 

Già in Puglia la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 29 Disciplina del Consiglio delle 

Autonomie locali (dd. CAL, in BUR n. 139 del 27-10-2006) aveva istituito un organo 

consultivo che ai sensi dell’art. 1, comma 2, doveva avere la «funzione di favorire 

l’intervento delle Autonomie locali nei processi decisionali della Regione Puglia, di 

esercitare il raccordo e la consultazione permanente tra Regione ed Enti locali e di 

verificare l’attuazione del principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni 

regionali». 

Un organo che non ha mai funzionato, nonostante le importanti competenze ad esso 

attribuite dall’art. 5: «1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere 

obbligatorio, non vincolante, al Consiglio e alla Giunta regionale: a) sulle proposte di 

modifica dello Statuto regionale riguardanti gli enti locali e territoriali; b) sui disegni 

e sulle proposte di legge, anche di iniziativa popolare, che riguardano le funzioni e le 

competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività 

amministrative regionali; c) sulle proposte di piano o atti di programmazione previsti 

dall’articolo 22 dello Statuto regionale; d) sulle leggi di bilancio e sugli atti di 

programmazione regionale che riguardano l’esercizio e l’attribuzione di competenze 

degli enti locali; e) sui regolamenti adottati dalla Giunta regionale che riguardano le 

funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o 

attività amministrative regionali; f) sui disegni di legge e sulle proposte di legge che 

attengono all’istituzione di nuovi comuni e alla modificazione delle circoscrizioni 

ovvero alla loro denominazione». 
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Il voluto mancato funzionamento del CAL era una spia “illuminante” di come 

s’intendessero i rapporti tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali in Puglia, 

vale a dire top-down, cioè verticisticamente, vanificando quell’ottimale rapporto 

d’interscambio preventivo di pareri sulle materie d’interesse degli enti locali 

territoriali, nonostante il Consiglio delle Autonomie locali sia previsto come 

obbligatorio dalla Costituzione che all’art. 123, comma 4, dispone che: «In ogni 

Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di 

consultazione fra la Regione e gli enti locali» e lo statuto della Regione Puglia, nel 

Capo II, collochi il CAL tra gli organi a rilevanza statutaria e nell’art. 45, comma 1 

preveda che: «È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il 

Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza e di partecipazione delle 

autonomie locali, al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della 

Regione, di esercitare la funzione di raccordo e consultazione permanente tra 

Regione ed enti locali e di verificare l’attuazione del principio di sussidiarietà 

nell’esercizio delle funzioni regionali». 

Del resto, la mancanza di un’apposita normativa sull’esercizio associato delle 

funzioni comunali, giocava tutta a svantaggio del complesso degli enti locali 

territoriali pugliesi, quanto meno nel confronto con i Comuni appartenenti ad altre 

Regioni che erano certamente avvantaggiati nel loro livello organizzativo, grazie agli 

incentivi finanziari che esse mettevano a diposizione dei “loro” Comuni. 

Agli inizi del 2014 si tenne a Bari, negli uffici della Regione Puglia, un incontro 

colloquio con alcuni consiglieri regionali e si convenne che si sarebbe predisposto 

una proposta di legge regionale sulle funzioni associative comunali. 

E così avvenne. 

Redatta la proposta di legge e sottoscritta dai consiglieri regionali più attenti alla 

questione delle forme associative e aggregative comunali essa venne presentata ai 

competenti organi consiliari per dare inizio all’iter legislativamente previsto, prima 

dell’eventuale approdo in Consiglio regionale per la sua approvazione o meno. 
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8. I caratteri essenziali della legge regionale sulle funzioni associate 
 
La legge regionale pugliese sulle funzioni associate, così come prevede l’art. 1, 

comma 2, «disciplina l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni 

fondamentali da parte dei Comuni di piccole dimensioni demografiche, favorisce, in 

particolare, la fusione di comuni, lo sviluppo delle Unioni di comuni e le 

convenzioni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e 

dei servizi loro spettanti».  

Essa ha il compito d’individuare la dimensione territoriale ottimale e omogenea nella 

quale le funzioni fondamentali dei Comuni si dovevano espletare; le forme e le 

modalità per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni; la promozione 

e il sostegno dell’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché 

dell’istituto della fusione di comuni. 

La legge regionale in esame, dopo aver definito l’esercizio associato di funzioni di 

enti locali come la risultante della stipula di un atto associativo, a seguito della quale 

una struttura amministrativa unica svolge funzioni e pone in essere atti e relative 

attività di cui i Comuni hanno la titolarità entra nel merito dell’obbligo di esercizio 

associato delle funzioni fondamentali, precisando nell’art. 4 che: « I Comuni con 

popolazione fino a 5 mila abitanti, ovvero fino a 3 mila abitanti se già appartenenti 

alle soppresse comunità montane, con esclusione del Comune di Isole Tremiti, il cui 

territorio coincide integralmente con quello delle omonime isole, sono obbligati a 

esercitare in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, tutte le 

funzioni fondamentali, come individuate dall'articolo 19 del d.l. n. 95/2012, con 

esclusione di anagrafe e stato civile, secondo la disciplina ivi prevista, nonché quella 

dettata dalla presente legge» e disponendo, altresì, il limite demografico minimo che 

l’insieme dei Comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali 

deve raggiungere, fissato in 10 mila abitanti. 

Con riguardo alle specifiche forme aggregative ed associative con le quali i Comuni 

interessati debbono espletare le funzioni fondamentali, la legge regionale si sofferma 

sulla: 



L. SERGIO - LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI 
 

49 
 

a) Fusione di comuni; 

b) Unione di comuni; 

c) Convenzione; 

d) Consorzi. 

 

8.1. Fusione di comuni 

In linea con quanto previsto dalla Costituzione, art. 133, comma 2 e dall’art. 15 del 

TUEL, l’art. 6 della legge regionle in esame dispone che i Comuni possono essere 

riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati a un altro Comune, 

quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino in accordo tra 

loro le condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo 

ha l’obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale. 

La legge regionale n. 34/2014 prevede, altresì, la fusione per incorporazione e 

dispone che la fusione di comuni venga ad esistenza attraverso legge regionale previo 

parere della competente Commissione consiliare relativamente all’indizione del 

referendum consultivo ovvero in merito alla possibilità di assumere i referendum 

eventualmente già effettuati dai comuni interessati. 

È previsto, inoltre, che il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui 

circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e 

passivi che attengono al territorio e alle popolazioni sottratte al comune o ai comuni 

di origine.   

Al Comune di nuova istituzione vanno trasferite le risorse strumentali, finanziare e 

umane da parte dei Comuni originari, ferme restando, per il personale, le posizioni 

economiche e giuridiche già acquisite.  

 
8.2. Unione di comuni 

 
L’Unione di comuni è la forma giuridica per antonomasia per l’espletamento delle 

funzioni fondamentali in forma associativa, sia obbligatorio, sia facoltativo. 
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L’Unione di comuni è costituita, tra Comuni contermini della medesima Provincia o 

tra Comuni contermini di Province diverse, ma solo «di norma», nel senso che 

contiguità territoriale dei due o più Comuni che prendono parte all’Unione di comuni 

non è necessaria come nel caso della fusione di comuni. 

Le Unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni, ai 

sensi del comma 1 dell’articolo 30 del TUEL, a condizione che le Unioni siano, 

comunque, gli enti responsabili dell'esercizio associato. 

In linea con quanto previsto dalla normativa statale «ogni Comune può far parte di 

una sola Unione di comuni», non essendo possibile che la medesima funzione possa 

essere espletata partecipando a più unioni comunali o gestendo l’identica funzione 

comunale facendo ricorso a differenti forme associative ovvero tramite Unione e al 

contempo in Convenzione. 

In merito si evidenzia il parere della Corte di Conti, Sezione regionale di controllo 

per la Puglia, Deliberazione n. 36/PAR/2013, emanato su richiesta del Sindaco del 

Comune di Martignano (LE), avente per oggetto la corretta applicazione della 

normativa in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali. 

Il Sindaco del suddetto Comune aveva chiesto se fosse legittimo sottoscrivere una 

Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con altro Comune (della 

medesima Unione) con popolazione superiore a 5.000 abitanti per la gestione 

associata delle funzioni di “polizia municipale e locale” e “catasto, ad eccezione delle 

funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente”. 

I dubbi al riguardo deriverebbero dal fatto che con l’approvazione dello statuto 

dell’Unione il Comune aveva già trasferito alla stessa Unione di comuni le funzioni 

di che trattasi e che l’art. 14, co. 28 del d.L. n. 78/2010 prevedeva che la medesima 

funzione non potesse essere svolta da più di una forma associativa, con la 

conseguenza che con l’approvazione dei regolamenti inerenti le funzioni trasferite, 

quest’ultime potevano essere gestite esclusivamente a livello di Unione 

intercomunale. 
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Ciò detto, i giudici contabili sono stati dell’avviso che: «Gli “strumenti” attraverso 

cui realizzare l’esercizio sovracomunale delle funzioni sono costituiti, ai sensi del 

comma 27 cit., dal trasferimento delle funzioni stesse ad un’Unione di comuni 

costituita ai sensi dell’art. 32 TUEL, ovvero dalla stipula di Convenzioni ex art. 30 

TUEL [….] le esigenze di razionalizzazione nell’organizzazione delle funzioni 

impongono di evitare frammentazioni che andrebbero in direzione opposta agli 

obiettivi di risparmio di spesa posti dalle norme in commento. Per questo motivo il 

comma 29 dell’art. 14 cit. stabilisce che “I Comuni non possono svolgere 

singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima 

funzione non può essere svolta da più di una forma associativa” […] ne consegue 

che, fatte salve diverse previsioni statutarie, la scelta di esercitare in forma associata 

le funzioni in parola è già contenuta nella delibera di Consiglio comunale con cui si 

manifestava la volontà di aderire all’Unione. Pertanto, anche in relazione ad 

elementari esigenze di programmazione ed organizzazione da parte dell’ente 

sovracomunale, la permanenza all’interno dell’Unione vincola il Comune in merito 

alle modalità di gestione delle funzioni “conferite”. 

L’effettiva attivazione delle varie funzioni da parte dell’Unione determina 

l’impossibilità per il Comune di continuare ad esercitarle in forma singola ovvero per 

mezzo di Convenzioni ex art. 30 TUEL, stante l’espresso divieto posto dal comma 29 

dell’art. 14 cit. Conclusivamente, la permanenza di un ente all’interno di un’Unione 

di comuni non consente allo stesso l’esercizio in forma singola o in Convezione delle 

funzioni già “conferite” all’Unione». 

Ritornando alla proposta di legge regionale sulle forme associative comunali della 

Puglia si dirà che essa dispone che nel territorio della Regione non possono essere 

costituite Unioni con la medesima denominazione e che esse operano con personale 

distaccato, comandato o trasferito dagli enti locali che le hanno costituite. 

Infine è previsto che lo statuto dell’Unione di comuni individui la sede e le funzioni 

svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e 

il loro funzionamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci 
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anni e che esso definisca altresì le procedure per lo scioglimento dell’Unione e per il 

recesso da parte dei Comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la 

definizione dei rapporti tra l’Unione e il Comune uscente. 

 

8.3. Convenzione 
 
La Convenzione ex art. 30 del TUEL è un altro strumento offerto dal legislatore 

nazionale e regionale per attuare l’esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio 

e sia facoltativo; mezzo che s’implementa mediante la sua stipulazione che preveda 

anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti 

partecipanti o la delega di funzioni e servizi, da parte degli enti partecipanti 

all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 

Qualora si faccia ricorso allo strumento convenzionale l’esercizio associato 

obbligatorio delle funzioni mediante è soggetto alla verifica triennale che comprovi il 

conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza di cui al decreto del Ministero 

dell’interno 11 settembre 2013 (Determinazione dei contenuti e delle modalità delle 

attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di 

efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni).  

La durata della Convenzione non può essere inferiore a tre anni e deve indicare tutta 

una serie di requisiti previsti dall’art. 8, comma 3, ai fini della sua legittimità. 

 
8.4. Consorzi 

 
La proposta di legge regionale in esame prevede all’art. 8 che i Comuni possono 

esercitare anche mediante Consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 267/2000, 

il servizio già esercitato in forma associata alla data di entrata in vigore della presente 

legge, purché il Consorzio sia stato costituito per l’esercizio del medesimo servizio e 

che i Comuni che si avvalgono della suddetta facoltà sono obbligati all’esercizio della 

relativa funzione in associazione con gli stessi Comuni che compongono il 

Consorzio, qualunque sia la loro consistenza demografica. 

 



L. SERGIO - LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI 
 

53 
 

9. Dimensione territoriale ottimale 
 
La questione del dimensionamento territoriale ottimale è un rimedio alla 

frammentazione della maglia comunale e di altri soggetti ausiliari degli enti locali 

territoriali. 

Dopo la riforma degli enti locali del 1990 in molte Regioni sono stati avviati  

programmi di riordino territoriale dei Comuni, spesso basati sulla volontarietà degli 

enti, con forme di incentivazione economica aggiuntiva a quella esistente statale, e 

con un’ampia discrezionalità sul tipo di Unione che si andava a costituire, fatto 

questo che  non ha inciso sulla semplificazione e sulla razionalizzazione del sistema 

degli enti locali: dopo dieci anni, le unioni sono divenute molto numerose in diverse 

regioni, ma non hanno raggiunto una consistenza e una diffusione tali da 

rappresentare la via maestra del riassetto né a livello nazionale né nelle singole 

Regioni. 

Il dimensionamento territoriale ottimale è affrontato nell’art. 10 della proposta di 

legge oggetto d’analisi. 

Innanzitutto la Regione, al fine di superare il mancato funzionamento del Consiglio 

delle Autonomie Locali (CAL) individua nella cabina di regia ex articolo 8 della 

legge regionale n. 36/2008 lo strumento della previa concertazione con i Comuni 

interessati individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area 

geografica atta all’esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente 

associata da parte dei Comuni, secondo i principi di efficacia, di economicità, di 

efficienza e di riduzione delle spese ed in base ai seguenti criteri: 

a) appartenenza degli enti interessati alla medesima area geografica omogenea; b) 

appartenenza degli enti interessati alla medesima Provincia o contermini di Province 

diverse; c) contiguità territoriale degli enti interessati; d) dimensioni associative degli 

enti interessati riferite ai valori demografici, non inferiori a 10 mila abitanti ovvero a 

5 mila abitanti se trattasi di Unioni di comuni. 

Ai Comuni viene riservato un ruolo centrale, nel senso che essi, entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano alla Regione Puglia, 
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con deliberazione del Consiglio comunale, le proposte di gestione associata da 

realizzarsi secondo i criteri suddetti, specificando le funzioni e i servizi che intendono 

svolgere in forma associata e la relativa natura giuridica individuata per il loro 

espletamento, nonché i risultati attesi in termini di economicità, di efficacia, di 

efficienza e di riduzione delle spese, significando che le proposte d’aggregazione 

sono considerate Ambiti territoriali ottimali.  

A seguire la Giunta regionale adotta il piano di riordino territoriale tenendo conto 

delle proposte pervenute da parte dei Comuni e concordate in sede di Cabina di regia 

nonché delle forme associative esistenti, se adeguatamente dimensionate, con la 

previsione che nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure 

per consentire la gestione associata da parte dei Comuni obbligati non confinanti con 

Comuni al pari obbligati.  

È previsto che nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare 

limiti demografici associativi minimi anche inferiori a quelli previsti al comma 2 

dell'articolo 4, per i Comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole 

etniche alloglotte, nonché per le Unioni già esistenti. 

Nel piano di riordino territoriale che è approvato dal Consiglio regionale, previo 

parere della competente commissione consiliare, la Giunta regionale individua le 

linee di indirizzo, i criteri e gli obiettivi per la costituzione di ambiti territoriali 

facoltativi adeguati all’esercizio di funzioni di area vasta in forma associata da 

conferire o delegare nelle materie di propria competenza di cui ai commi 3 e 4 

dell’articolo 117 della Costituzione. 

 

10. Forme d’incentivazione per le gestioni associate 
 

La Regione Puglia ha previsto, obbligandosi volontariamente in tale senso, incentivi 

per le gestioni associate. 

Nella ripartizione delle risorse disponibili, così come previsto dall’art. 11 della 

proposta di legge regionale, la Giunta regionale privilegia: a) fusioni di comuni; b) 

Unioni di comuni;  c) Convenzioni; d) ampliamento territoriale rispetto alle 
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dimensioni ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale; 

e) eventuali funzioni trasferite in aggiunta a quelle fondamentali; f) numero di 

funzioni e servizi comunali con esercizio in forma associata; g) numero di Comuni 

che partecipano a ognuna delle forme associative previste; h) appartenenza dei 

Comuni alle aree interne. 

La proposta di legge evidenzia in quest’ambito subito un limite vale a dire quello 

inerente all’incertezza della durata degli incentivi finanziari concessi dalla Regione. 

È previsto nell’art. 11, comma 2, che: «i contributi finanziari correnti destinati a 

fusioni di comuni e Unioni di comuni avranno i limiti temporali di durata stabiliti 

dalla Giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei Comuni 

[…]». 

«I limiti temporali di durata stabiliti dalla Giunta regionale» rappresentano una 

disposizione assai generica che non permette ai Comuni beneficiari degli incentivi di 

potere correttamente programmare i propri interventi. 

Maggior certezza, invece, nell’ambito delle Convenzioni, anche se in tale ambito è 

possibile evidenziare una profonda contraddizione. 

Se nell’Unione di comuni e nella fusione è chiara la ratio della proposta di legge, 

tendente a calmierare i finanziamenti regionali controllando così le risorse di bilancio 

dell’ente Regione così non è nel caso della Convenzione, per la quale «i contributi 

finanziari correnti per le Convenzioni hanno la durata stessa di ogni singola 

Convenzione», dimentichi, forse, che le Convenzioni tra Comuni possono avere 

tempi d’efficacia assai lunghi, creandosi in questo modo uno squilibrio tra la forma 

associativa per eccellenza (l’Unione di comuni) e la Convenzione ex art. 30 del 

TUEL, anche se vi sia la previsione della «previa verifica a tre anni dalla sua 

costituzione». 

La quantificazione dei contributi finanziari concessi dalla Regione sono normati nel 

comma 5 ss. dove è previsto che: «5. I contributi correnti, entro i limiti della 

dotazione annua di bilancio, sono assegnati in misura massima pari a euro 5 mila 

annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite 
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massimo di euro 60 mila annui e in base al numero di comuni partecipanti alla 

medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni partecipante alla forma associativa.   

6. Tali contributi correnti vengono moltiplicati per 1,20 se l’esercizio associato 

avviene attraverso Unioni di comuni e per 2, nel caso di fusione o incorporazione di 

comuni.   

7. I contributi da assegnare vengono rideterminati ogni cinque anni o allorquando si 

determina una variazione del numero di comuni che costituiscono l’Unione». 

La proposta di legge oggetto di analisi prevede anche che la Giunta regionale «entro i 

limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede 

incentivi una tantum in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati 

finalizzate all’organizzazione dell’esercizio di funzioni e servizi comunali in forma 

associata» e che le istanze di contributo devono essere prodotte alla Regione Puglia, 

da parte degli enti interessati, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui i 

contributi si riferiscono. 

L’incentivazione finanziaria regionale annuale è prevista anche per il concorso delle 

spese per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione e per l’avviamento di forme 

di gestione associata comunale, dando priorità alla attuazione in forma associata dello 

sportello unico per le attività produttive (SUAP); a concorso delle spese per 

l’elaborazione di progetti e all’organizzazione in associazione delle funzioni associate 

per il conseguimento di significativi livelli di efficacia efficienza e riduzione dei costi 

del loro esercizio; alla realizzazione, nelle aree interne, di forme associative comunali 

per l’esercizio di funzioni e servizi in forma associata, a concorso delle spese per 

l’elaborazione di progetti e all’organizzazione in associazione delle funzioni 

medesime per il conseguimento di significativi livelli di efficacia, efficienza e 

riduzione dei costi del loro esercizio. 

La Giunta regionale, al fine di sostenere l’avvio delle gestioni associate indicate dalla 

legge, nonché delle fusioni di comuni, prevede da parte dei competenti servizi 

regionali, anche in collaborazione con gli organismi di rappresentanza degli enti 

locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati: 
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a) assistenza giuridico - amministrativa;  

b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti locali che 

prevedano, tra l’altro, la condivisione di esperienze e l’approfondimento delle 

conoscenze. 

La proposta di legge regionale si sofferma anche sull’organizzazione e personale, 

prevedendo all’art. 14 che: «lo statuto può prevedere che i responsabili dei servizi 

dell’Unione di comuni esprimano i pareri e compiano le attività previste dalla 

legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la 

legislazione medesima stabilisca che determinati atti, attinenti a funzioni che sono 

esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di 

governo  dei singoli Comuni»; mentre l’art. 15 dispone che: «l’esercizio in Unione 

e/o in Convenzione delle funzioni e dei servizi dei Comuni, si effettua con personale 

distaccato, comandato o trasferito da detti enti» e che «salvo diversa disciplina dello 

statuto o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell’Unione o 

di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, il personale di cui al comma 1 rientra, 

con provvedimento dell’ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente».   

Inoltre «in caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l’Unione di comuni, 

previa deliberazione della Giunta regionale adottata all’unanimità dei componenti, 

può stipulare accordi con l’ente di provenienza per il mantenimento presso l’Unione 

del personale comandato o trasferito».  

In caso di scioglimento dell’Unione di comuni, il personale a tempo indeterminato 

che risulta comunque assegnato in via definitiva all’Unione di comuni, è assegnato ai 

Comuni associati sulla base di accordi intercorsi tra l’Unione e i Comuni medesimi. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale con contratto di 

lavoro a tempo determinato, appartenente alle categorie del comparto degli enti 

locali. 

 
 
 
 



 

58 
 

11. Disposizioni finanziarie 
 

 L’art. 18 prevede, inoltre, che le Unioni di comuni che risultino per tre anni 

consecutivi strutturalmente deficitarie (la condizione di ente strutturalmente 

deficitario è rilevata dalle risultanze riportate nella tabella del penultimo esercizio 

precedente quello di riferimento, trasmesso dalle Unioni di comuni alla Regione)   

sono soggette alla decurtazione del cinquanta per cento delle risorse regionali previste 

dalla proposta di legge regionale. 

La decurtazione delle risorse regionali ha luogo sulle assegnazioni relative 

all’esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stata data comunicazione del 

terzo rendiconto di gestione riportante la condizione di deficit ed è applicata anche 

negli anni immediatamente successivi, fino al superamento della condizione 

medesima.  

La dotazione finanziaria è modesta, a dire il vero, e si concretizza, a partire dal 2015 

in euro 800 mila annui. 

Si tenga presente che ben più consistenti sono le risorse finanziare messe a 

disposizione dalle altre Regioni, come, ad es. la Regione Emilia Romagna che nel 

2016 eroga contributi per 8 milioni di euro a beneficio di 39 Unioni di Comuni 

dell’Emilia-Romagna (fonte: http://www.regione.emilia-

romagna.it/notizie/2016/ottobre/unioni-di-comuni-15-8-milioni-per-la-gestione-

associata-di-funzioni). 

L’art. 21 prevede una clausola valutativa, in base alla quale annualmente, dopo il 

primo anno dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale trasmette al 

Consiglio regionale una relazione contenente: 

a) il quadro dei finanziamenti erogati in base alle richieste pervenute, suddivisi per 

tipologia della forma associativa; b) il numero delle costituzioni associative 

successive alla data di entrata in vigore della presente legge, con descrizione delle 

forme prescelte; c) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e 

l'ottimizzazione delle gestioni associate; d) le variazioni delle forme associative 

intervenute successivamente all’erogazione dei contributi; e) il numero dei corsi di 
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formazione organizzati sia autonomamente, sia in collaborazione con le autonomie 

locali e i loro organismi di rappresentanza. 

 
12. Conclusioni 

 
Le due leggi approvate, entrambe all’unanimità, dal Consiglio regionale della Puglia, 

L.r. n. 34/2014, Disciplina delle funzioni associate (cd. legge BLASI-DECARO) e 

L.r. n. 32/2016, Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 

(Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali) (cd. legge BLASI-

CAROPPO), hanno permesso di colmare in Puglia il vuoto legislativo esistente sulle 

forme associative comunali e consentito alla Regione di dotarsi di uno strumento 

importante per gli enti locali territoriali che a causa delle loro ridotte dimensioni 

demografiche sono comunque obbligati a svolgere le loro funzioni fondamentali 

attraverso lo strumento dell’Unione di comuni o della Convenzione tra enti locali. 

Normativa di rilievo anche per quei Comuni medio-grandi che pur non avendo 

nessun obbligo di associare le loro funzioni fondamentali, ritengono di incamminarsi 

sulla strada della collaborazione istituzionale, mettendo a valore i propri punti di 

forza amministrativa e cercando di superare, in modo più agevole, quelli di 

debolezza, attraverso l’istituto dell’intercomunalità. 

Non è stato per nulla agevole raggiungere l’obiettivo che in pochi si erano dati, vale a 

dire quello di far  approvare in tempi rapidi dal Consiglio regionale una legge che da 

un lato mettesse la Puglia al pari di quanto già molti anni prima altre Regioni avevano 

compiuto sul versante dell’associazionismo comunale e dall’altro consentisse 

all’intero sistema delle autonomie locali territoriali di avere forme di supporto, anche 

di natura finanziaria, a forme alternative di governo dei Comuni che in mancanza di 

un’idonea legislazione di riferimento avrebbero continuato ad erogato i loro servizi al 

cittadino in forma tradizionale. 

Il contesto politico generale all’interno del quale si collocava la stessa idea di legge 

regionale sulle funzioni comunali associate, se non di contrarietà, era quantomeno 

d’indifferenza o persino di torpore, perché il tema della rinnovata governance 
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comunale implicava l’attuazione di politiche di cambiamento nella gestione della 

cosa pubblica territoriale. 

Spesso il cambiamento organizzativo viene vissuto in modo problematico da un 

consistente numero di amministratori locali, perché esso muta l’assetto tradizionale 

delle cose, le vecchie abitudini lavorative e forse anche per questo che in Puglia, sia 

prima, sia dopo l’approvazione della recente normativa regionale le Unioni di comuni 

di fatto non hanno funzionato come avrebbero dovuto, almeno a livello generale, 

salvo qualche lodevole eccezione. 

Per non discorrere poi della fusione di comuni, tanto nella versione tradizionale, 

quanto nella versione della fusione per incorporazione, malgrado gli ingenti incentivi 

finanziari (e non solo finanziari) messi a disposizione da parte dello Stato che 

contribuirebbero ad affrontare e forse a risolvere la cronica mancanza di risorse 

finanziarie da parte dei Comuni a seguito della quale non possono essere risolti alcuni 

dei principali problemi che attanagliano i nostri Comuni. 

L’istituto della fusione di comuni potrebbe essere il fattore attraverso il quale i 

Comuni, in modo particolare quelli di piccole dimensioni (fino a 5.000 abitanti), 

potrebbero produrre politiche pubbliche maggiormente efficaci nei confronti degli 

stakeholder e più economiche rispetto ai costi di produzione degli output. 

Eppure, ritornando al caso Puglia, nonostante le norme di vantaggio per i Comuni 

associati in Unione e per quelli che potrebbero fondersi tra di loro e malgrado che la 

Regione abbia legiferato relativamente alle forme associative ed aggregative 

comunali con due leggi regionali prodotte dal Consiglio pugliese, la n. 34/2014 e la n. 

32/2016, al momento occorre registrare che esse non hanno prodotto gli effetti 

particolarmente positivi attesi da molti sul versante del riordino del sistema delle 

autonomie territoriali pugliesi. 

Infatti, in due esercizi finanziari la Regione Puglia, per l’implementazione delle 

suddette leggi regionali, ha messo a disposizione 1.600.000 euro, da un lato 

oggettivamente insufficienti a consentire il classico “scatto di reni” da parte dei 

Comuni pugliesi, ma dall’altro paradossalmente sovrabbondanti, se è vero (ed è vero) 
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che gli enti locali interessati non hanno per nulla attinto alle risorse finanziarie a loro 

disposizione. 

Pochissimi, infatti, sono stati i Comuni che hanno beneficiato delle forme 

d’incentivazione finanziaria regionale, come ad esempio i Comuni di Acquarica del 

Capo e di Presicce e l’Unione di comuni del Nord Salento (Campi Salentina, 

Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi) che hanno 

ottenuto, rispettivamente, 20.000 euro e 23.000 euro per redigere due studi di 

fattibilità per la fusione dei suddetti Comuni. 

Dei due gruppi di Comuni suddetti, mentre l’Unione di comuni del nord Salento ha 

solo conferito l’incarico tecnico per la redazione dello studio di fattibilità, i Comuni 

di Acquarica del Capo e di Presicce non solo hanno preventivamente deliberato la 

fusione dei due Comuni del basso Salento, ma hanno già concluso il relativo studio di 

fattibilità prodromico al referendum consultivo attraverso il quale, a breve, 

dovrebbero essere chiamati a raccolta gli elettori per esprimersi sulla fusione dei loro 

Comuni. 

Ciò detto, rimangono inutilizzate ingenti risorse finanziarie nel bilancio della 

Regione, i cui motivi sono molteplici; ma uno su tutti certamente può essere rilevato 

ovvero il cattivo o addirittura mancato funzionamento delle Unioni di comuni 

pugliesi. 

I provvedimenti amministrativi d’esecuzione alle leggi regionali in esame impongono 

che per richiedere i contributi finanziari e Unioni di comuni debbono dichiarare che 

le funzioni fondamentali comunali loro trasferite dagli enti locali di riferimento 

debbono essere state realmente attivate e non solo formalmente deliberate. 

Questo significa due cose; vale a dire che i Comuni, nonostante gli obblighi di legge 

non hanno nemmeno passato alla competenza della loro Unione le funzioni pubbliche 

dovute oppure se l’hanno fatto hanno operato in elusione o in violazione della legge 

non esercitando sostanzialmente e concretamente quanto dovuto in forma associata, 

ragione per cui non sono in grado di richiedere i benefici finanziari previsti dalle 

leggi regionali in materia. 
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Una situazione veramente paradossale; infatti, da un lato si ha che l’intero sistema 

delle autonomie locali territoriali pugliesi boccheggia, a causa della mancanza delle 

necessarie risorse finanziarie, mentre dall’altro rimangono inutilizzati al momento 

oltre 1.500.000 euro messi a totale disposizione dei Comuni pugliesi. 

Che cosa si può fare per superare questa aporia?  

Come si potrebbe, cioè, uscire da una strada apparentemente senza uscita? 

A parere di chi scrive, stiamo scontando la mancanza a livello territoriale di una vera 

cabina di regia regionale sulle forme associative ed aggregative comunali. 

Quest’ultimo assunto mi sembra particolarmente importante, in quanto l’insufficiente 

presenza della Regione nell’attività d’impulso e di coordinamento delle politiche 

comunali, tanto associative, quanto aggregative, comporta due conseguenze, 

entrambe negative. 

La prima è che potrebbero nascere fusioni comunali slegate da una visione coordinata 

del territorio, così come è accaduto per le Unioni di comuni, istituite forse più per 

spirito emulativo che per reali esigenze di riordino delle modalità d’erogazione dei 

servizi comunali ai cittadini; la seconda è che le fusioni di comuni non siano affatto 

costituite per mancanza di una sorta di funzione propulsiva riveniente dalla Regione 

Puglia che ha certamente un osservatorio privilegiato per orientare, secondo logiche 

fondate sull’efficienza e l’efficacia organizzativa, il complesso sistema delle 

autonomie locali territoriali pugliesi. 

La legge regionale pugliese che qui si esamina è comunque una buona base di 

partenza; ma molto ancora rimane da fare. 

Troppo ampio è il divario riguardante il riordino territoriale dal punto di vista 

istituzionale tra Regione e Regione e per quello che riguarda la Puglia, il nostro 

territorio è quello che sta più indietro degli altri. 

Infatti le Unioni di comuni funzionano poco e male (questo ovviamente fatti alcuni 

distinguo); la fusione di comuni è un istituto inesistente nella pratica concreta dei 

nostri Comuni. 
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È del tutto pacifico che la responsabilità maggiore di questa situazione di stallo 

rispetto alle politiche di cambiamento reale del modello organizzativo comunale 

siano degli amministratori locali; dei Sindaci pugliesi in primis, spesso legati a 

logiche di conservazione dello status quo, in nome del mantenimento della categoria 

dell’identità territoriale che verrebbe cancellata in presenza di scelte che privilegiano 

l’accorpamento dei Comuni, sia dal punto territoriale, sia da quello politico-

amministrativo. 

Insomma anche l’implementazione degli istituti del riordino territoriale e 

dell’esercizio associato o integrato delle funzioni comunali consegna un Italia a più 

velocità. 

Dal 1946 al 2017, come già visto, supra, vi è stata una sola fusione di comuni in 

Puglia, quella di Adelfia, Comune facente parte dell’attuale Città Metropolitana di 

Bari che nel 1927 nacque dall’unione dei due Comuni preesistenti di Canneto di Bari 

e Montrone. 

Si potrebbe concludere aggiungendo che la fusione di comuni non è certamente un 

toccasana per gli enti locali territoriali ed è tutta da dimostrare la bontà dei comuni 

nati dal processo di fusione? 

Rimane il fatto che in Calabria, Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, 

Trentino Alto Adige, Campania, Emilia Romagna (soprattutto), Toscana, Marche, 

Veneto la fusione di comuni sia passata come mezzo d’efficientamento territoriale, 

mentre in Puglia abbia allignato negli amministratori locali una tesi diametralmente 

opposta, nonostante gli incentivi molto sostanziosi messi a disposizione da parte dello 

Stato, proprio per favorire l’istituto della fusione di comuni e determinare così 

economie di scala nell’espletamento delle funzioni fondamentali e non solo 

fondamentali di competenza comunale. 

La questione della fusione di comuni (almeno in Puglia) è principalmente fatto 

culturale, nel senso che essa, nonostante siano trascorsi quasi trent’anni da quando la 

L. n. 142/1990 disciplinò ab origine le “Modifiche territoriali, fusione ed istituzione 

di comuni” nell’art. 11, non può dirsi che abbia fatto breccia nel cuore (e nella mente) 
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dei Sindaci, ancorati tuttora (sic!) ad una visione organizzativa monadica, poco 

avvezza alle politiche di cambiamento organizzativo, attraverso le quali i canoni di 

efficienza, efficacia ed economicità potrebbero essere portati a reale attuazione, a 

totale beneficio dei cittadini. 

La differenza tra i Comuni del nord e del sud del Paese passa anche attraverso nuove 

forme di riordino territoriale e organizzativo; nel nord maggiormente efficace del sud 

anche perché nel mezzogiorno la visione individuale di risoluzione dei problemi 

rimane ancora centrale, a dispetto anche degli incentivi finanziari che lo Stato e le 

Regioni mettono a disposizione del sistema delle autonomie locali territoriali. 

Si riuscirà ad invertire la tendenza in atto di rifiuto delle opportunità offerte 

dall’ordinamento? 

È difficile dirlo. 

Si spera nella lungimiranza delle nuove leve di amministratori locali pugiesi per 

riordinare il territorio, implementando le forme aggregative dei Comuni e quelle 

associative e superando la fase di debolezza che da tempo incapsula gli enti locali 

territoriali del nostro Paese. 
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