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Il riordino della cooperazione intercomunale: a che punto siamo?

1/La legislazione anticrisi e la trasformazione della cooperazione 

intercomunale. Le reazioni delle Regioni. 

2/La Legge Delrio n. 56/2014. Il ruolo delle Unioni di comuni nell’area vasta. 

Le scelte delle Città metropolitane e delle Regioni.

Le criticità della cooperazione intercomunale nella recente prassi 

applicativa

Le proposte di modifica nel dibattito attuale
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IL RIORDINO DELLA 

COOPERAZIONE INTERCOMUNALE: 

A CHE PUNTO SIAMO?



4

1/ 

La legislazione anticrisi e la 

trasformazione della cooperazione 

intercomunale. Le reazioni delle Regioni. 



La legislazione anticrisi e la trasformazione della 
cooperazione intercomunale

• Assenza di una vera e propria visione di sistema e di 
una consapevole prospettiva di riordino istituzionale 
nella legislazione statale.

• Ottica generale di risparmi e di contenimento della 
spesa pubblica.

• Radicale trasformazione del modo di essere della 
cooperazione intercomunale, in generale, e delle 
Unioni di comuni, in particolare.

• Monito implicito indirizzato alle Regioni: sopprimere 
definitivamente le Comunità montane ed attuare un 
riordino basato esclusivamente sulle Unioni di comuni.

Normativa statale di riferimento:

 l. n. 244/2007, legge finanziaria per il 
2008
 l. n. 191/2009, legge finanziaria per il 
2010
 d.l. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
 d.l. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
 d.l. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011
 d.l. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012
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La legislazione anticrisi e la trasformazione 
della cooperazione intercomunale

•Introduzione dell’obbligo di gestione associata per i Comuni 
con meno di 5.000 abitanti (ovvero 3.000 se appartenenti o 
appartenuti ad una Comunità montana), da attuare mediante 
Unioni di comuni o convenzioni.

• Preferenza del legislatore statale per la forma dell’Unione di 
comuni a tutte le altre fattispecie strutturate di aggregazione 
comunale previste nel TUEL (Consorzi e Comunità montane). 

• ma preferenza del legislatore statale per la forma dell’Unione 
di comuni anche rispetto all’unico modello flessibile ammesso: 
la convenzione. Il ricorso allo strumento consensuale è 
ammesso per un periodo di soli tre anni, allo scadere dei quali 
i Comuni aderenti devono dimostrare il conseguimento di 
significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione 
associata, secondo parametri fissati con apposito decreto dal 
Ministero dell’Interno. Nel caso in cui tale dimostrazione non 
sia raggiunta, i Comuni sono obbligati a istituire un’Unione.

Normativa statale di riferimento:

 l. n. 244/2007, legge finanziaria per il 
2008
 l. n. 191/2009, legge finanziaria per il 
2010
 d.l. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
 d.l. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
 d.l. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011
 d.l. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012
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La legislazione anticrisi e la trasformazione 
della cooperazione intercomunale

• Compressione degli spazi di intervento affidati dalla 
Costituzione alle Regioni e svalutazione del ruolo che 
esse avrebbero potuto avere nel fronteggiare la 
contingenza.

• Le Regioni erano chiamate a definire solo alcuni 
aspetti di dettaglio, quali:
• la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per lo 

svolgimento in forma obbligatoriamente associata delle 
funzioni fondamentali, sulla base di criteri eminentemente 
geografici e mediante procedure di consultazione degli enti 
interessati, anche in seno al C.A.L. (Consiglio delle 
Autonomie Locali); 

• facoltativamente, limiti demografici minimi diversi per 
Unioni e convenzioni oltre ad eventuali deroghe in 
considerazione di particolari condizioni territoriali.

Normativa statale di riferimento:

 l. n. 244/2007, legge finanziaria per il 
2008
 l. n. 191/2009, legge finanziaria per il 
2010
 d.l. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
 d.l. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
 d.l. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011
 d.l. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012

Corte costituzionale: sentt. nn. 
244/2005, 456/2005 e 397/2006; contra 
237/2009, 326/2010 e 50/2015
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Dai provvedimenti statali 

del periodo 2008-2012 

origina 

una nuova stagione di leggi regionali 

in materia associazionismo 
intercomunale

Sino ai primi anni del Duemila , 4
soltanto erano le Regioni a statuto 
ordinario ad aver predisposto leggi 
organiche ed unitarie in materia: 
Abruzzo, l.r. 5 agosto 2003, n. 11; 

Calabria, l.r. 24 novembre 2006, n. 15; 
Emilia-Romagna, l.r. 26 aprile 2001, n. 
11 e Piemonte, l.r. 2 dicembre 1992, n. 

51. 

Fino al 2005 i Programmi di riordino 
territoriale erano stati adottati solo in 8 

Regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, 
Marche, Molise, Lazio, Lombardia, 

Toscana e Umbria
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LE REAZIONI DELLE REGIONI
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1.  IL RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE

3. LE FORME DI
INCENTIVAZIONE

2. L’ADEGUAMENTO AGLI 
OBBLIGHI DI GESTIONE 
ASSOCIATA



LE REAZIONI DELLE REGIONI

1.  IL RIORDINO DELLE 
COMUNITÀ MONTANE:

Tre tendenze:

a) Soppressione: Basilicata, Calabria, 
Liguria, Molise, Puglia, Umbria;

b) Conversione coatta o ex lege in Unioni 
montane o Unioni di comuni montani: 
Abruzzo, Marche, Toscana, Piemonte, 
Emilia-Romagna;

c) Conservazione: Campania, Lombardia, 
Lazio, Veneto.
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Comunità montane su base regionale (Fonte: elaborazione Ancitel 2018)
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Comunità montane su base regionale (Fonte: elaborazione Ancitel 2018)

Prima degli interventi di riordino 
territoriale degli anni 2008-2011, le 
Comunità montane ammontavano a 

355. Nel 2012, si sono 

progressivamente ridotte a 269. Alla 
fine del 2014, si scende a 211.
Se, poi, all’inizio del 2016 non 
superavano le 190 unità, alla fine di 
quell’anno il numero scende
vertiginosamente a 96.
Ad oggi, il numero delle Comunità
montane ancora esistenti risulta

essere pari a 94.  E si concentrano

nelle sole Regioni del Trentino-Alto 
Adige, Veneto, Lombardia, Lazio, 
Campania e Sardegna.
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LE REAZIONI DELLE REGIONI

2. L’ADEGUAMENTO AGLI 
OBBLIGHI DI
GESTIONE ASSOCIATA: 

1) i modelli associativi adottati

2) l’istituzione di Unioni di comuni coincidenti 
con l’Ambito Territoriale Ottimale

3) la possibilità, condizionata, per Unioni di 
comuni e Comuni interni ed esterni di stipulare 
convenzioni tra loro

4) l’introduzione di limiti demografici minimi 
diversi
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LE REAZIONI DELLE REGIONI

1) I modelli associativi 
adottati: 

Quasi tutte le Regioni si sono adeguate alla 
legislazione statale, basandosi sulla rigida alternativa 
tra Unione di comuni e convenzioni. 

Si segnalano alcune specificità:

- Basilicata: tentativo di introdurre le “aree 
programma”, poi soppresse;
- Lombardia: ammette alla gestione associata 
obbligatoria le Comunità montane e “altre forme 
associative”;
- Veneto e Puglia: ammettono ancora i Consorzi di 
servizi;
- Toscana: nell’alternativa tra Unioni e convenzioni, 
esprime un generale favor per le convenzioni;
- Emilia-Romagna: l’adempimento degli obblighi di 
gestione associata mediante convenzione è possibile 
solo se giustificato dal “particolare contesto 
territoriale”.
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LE REAZIONI DELLE REGIONI

2) L’istituzione di Unioni di comuni 
coincidenti con l’Ambito Territoriale 
Ottimale:

Solo il Molise, la Toscana e l’Emilia-
Romagna fanno fronte agli obblighi di 
gestione associata cercando, al tempo 
stesso, di rispondere all’obiettivo della 
costruzione di forme associative 
“adeguate”. 

La soluzione viene perseguita, in queste 
Regioni, con il tentativo regolamentato di
istituzione di una sola Unione di comuni 
in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, 
anche previo scioglimento di quelle 
preesistenti. 
In mancanza, è possibile istituire una 
sola convenzione. 15



LE REAZIONI DELLE REGIONI

3) La possibilità, condizionata, per Unioni 
di comuni e Comuni interni ed esterni di 
stipulare convenzioni tra loro:

E’ un aspetto che viene disciplinato dal 
Molise, dalla Toscana, dall’Emilia-Romagna:

- possibilità di stipulare convenzioni tra 
Unioni di comuni, tra Unioni di Comuni e 
Comuni con più di 5.000 abitanti, tra Comuni 
della stessa Unione e tra Comuni appartenenti 
a diverse Unioni ma solo “per soddisfare 
particolari esigenze” o “a condizione che 
l’Unione di appartenenza non abbia attivato lo 
stesso servizio” (Molise);
- Le Unioni possono stipulare convenzioni 
tra loro, o con Comuni singoli o associati 
esterni all’Unione, a condizione che ente 
capofila e responsabile dell’esercizio associato 
sia l’Unione o una delle Unioni (Emilia-
Romagna e Toscana)
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LE REAZIONI DELLE REGIONI

4) L’introduzione di limiti demografici 
minimi diversi:

In base alla facoltà concessa dal legislatore statale: 

- la Calabria elimina i limiti demografici minimi; 
- l’Emilia-Romagna aumenta sino a 8.000 abitanti il 
limite delle Unioni di comuni composte da comuni 
appartenuti ad una Comunità montana;
- l’Umbria diminuisce fino a 3.000 abitanti il limite per 
le Unioni tenute in via generale all’esercizio associato 
delle funzioni fondamentali e riduce a 1.000 abitanti 
quello per le Unioni composte da Comuni appartenuti 
a Comunità montane;
- il Piemonte distingue i limiti demografici 
suddividendoli per area montana (3.000 abitanti), 
collinare (3.000 abitanti) e di pianura (5.000 abitanti);

-l’Abruzzo prevede la possibilità di derogare ai limiti 
nazionali solo in casi eccezionali: a) mancanza di contiguità 

territoriale tra  i Comuni obbligati;  b) impossibilità, da parte dei 
Comuni obbligati, di costituire forme associative nel territorio di una 
singola Provincia con conseguente possibilità di costituire anche 
forme associative interprovinciali .
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LE REAZIONI DELLE REGIONI

3) LE FORME DI
INCENTIVAZIONE:

Due linee di tendenza: 

a) Preferenza per le Unioni di comuni: 
- Abruzzo: eroga finanziamenti ad entrambi i tipi di 
forme associative (Unioni di comuni e convenzioni), 
tuttavia per le Unioni i contributi sono maggiorati;
- Emilia-Romagna: sono espressamente escluse dalle 
incentivazioni le convenzioni e le associazioni 
intercomunali, mentre sono prioritariamente ammesse ai 
finanziamenti le Unioni coincidenti con gli ambiti 
territoriali ottimali;
- Lombardia: riserva incentivi specifici per lo sviluppo di 
forme stabili di gestioni associate alle sole Unioni di 
comuni lombarde.

b) Indifferenza per il modello associativo prescelto: 
- Marche: anche in caso di convenzioni, ma solo a favore 
del Comune capofila;
- Piemonte: stanzia appositi contributi per l’elaborazione 
di “nuove forme di gestione associata” 18



Unioni di comuni su base regionale (Fonte: elaborazione Ancitel 2018)

In consequenza delle riforme intervenute
a partire dal 2008, il numero delle Unioni
é cresciuto considerevolmente (benché si
tratti ancora di numeri molto piccoli,
soprattutto se confrontati con quelli di
altri Paesi: Francia 99,8%).

Così, se nel 2007 le Unioni erano solo 290,
nel 2012 già toccavano la soglia delle 371 
unità; 8 mesi dopo l’entrata in vigore della 
legge Delrio erano 381. 
Infine, se all’inizio del 2016 erano 444,  e 
nel 2017 se ne contavano 535, ad oggi 

risultano essere 537.
Le Regioni caratterizzate da una minore 
presenza di Unioni (< 15 unità) sono: Valle 
d’Aosta, Molise, Abruzzo, Campania, 
Calabria, Basilicata, Umbria e Trentino-
Alto Adige
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Unioni di comuni su base regionale (Fonte: elaborazione Ancitel 2018)
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2/

La Legge Delrio n. 56/2014. 

Il ruolo delle Unioni di comuni nell’area 

vasta. Le scelte delle Città metropolitane e 

delle Regioni.
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La legge Delrio: l. 56/2014

Tre assi della riforma

1. Riordino degli enti intermedi mediante 
razionalizzazione (Province) e 
specializzazione funzionale (Città 
metropolitane)

2.  Riordino delle funzioni di area vasta

3.  Irrobustimento del livello comunale 
mediante processi di Unione e fusione

Normativa statale di riferimento:

 l. n. 56/2014 (C. Cost. n. 
50/2015)
 Accordo in Conferenza Unificata 
(11 settembre 2014)
 l. n. 190/2014 (legge di stabilità 
per il 2015)
l. 208/2015 (legge di stabilità per 
il 2016) 
 d.d.l. di riforma costituzionale 
A.S. 1429-D
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Le Unioni di comuni nella l. 56/2014

1. Sostanziale continuità con le tendenze precedenti:

 Confermato l’obbligo di gestione associata delle funzioni 
fondamentali mediante convenzione o Unione per i Comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000, se appartenenti o già 
appartenuti a Comunità montane) [salvi diversi limiti previsti dalle 
leggi regionali].

 Il limite demografico minimo delle Unioni viene fissato in 10.000 
abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Regione, e 
3.000 abitanti per i Comuni appartenenti o già appartenuti alle 
Comunità montane (in tal caso le Unioni devono comunque essere 
formate da 3 Comuni). Il limite vale anche per le convenzioni. La 
Regione può comunque prevedere speciali deroghe.

 Vengono abrogate tutte le disposizioni relative alle cd. Unioni speciali
(comuni sotto i 1.000 abitanti).

 Confermato il ruolo della Regione nella definizione degli ambiti 
ottimali per l’esercizio associato.
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Normativa statale di riferimento:

 l. n. 56/2014 (C. Cost. n. 
50/2015)
 Accordo in Conferenza Unificata 
(11 settembre 2014)
 l. n. 190/2014 (legge di stabilità 
per il 2015)
l. 208/2015 (legge di stabilità per 
il 2016)
 d.d.l. di riforma costituzionale 
A.S. 1429-D



Le Unioni di comuni nella l. 56/2014

2. …Ma con una nuova visione strategica

• L’obiettivo delle Unioni (e delle fusioni) diviene una priorità strategica del 
legislatore in relazione al riordino del livello intermedio e al nuovo disegno 
dell’area vasta.

• Il rafforzamento dei Comuni, attraverso la cooperazione intercomunale e le 
fusioni, viene incoraggiato quale perno fondamentale del nuovo sistema 
integrato di governance territoriale e per predisporre le condizioni per un 
possibile decentramento di alcune funzioni provinciali.

• La configurazione di secondo grado per Province e Città metropolitane affida ai 
Comuni non solo l’azione di prossimità ma anche il governo di area vasta. Ma 
per fare massa critica nelle nuove assemblee provinciali e metropolitane i 
Comuni  hanno bisogno di aggregarsi in Unione e/o di aumentare le proprie 
dimensioni attraverso le fusioni.

• Ruoli che avrebbero dovuto essere ulteriormente potenziati negli scenari 
prospettabili dopo l’approvazione della riforma costituzionale (e l’avvio del 
concreto riordino territoriale delle Province: v. art. 40, comma 4).
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Normativa statale di riferimento:

 l. n. 56/2014 (C. Cost. n. 
50/2015)
 Accordo in Conferenza Unificata 
(11 settembre 2014)
 l. n. 190/2014 (legge di stabilità 
per il 2015)
l. 208/2015 (legge di stabilità per 
il 2016)
 d.d.l. di riforma costituzionale 
A.S. 1429-D



Le Unioni di comuni nella l. 56/2014

Per questi motivi, la Legge Delrio:  

• Definisce per le nuove realtà associative un assetto istituzionale 
omogeneo a livello nazionale, che dovrebbe permetterne l’efficace 
funzionamento ed anche l’affidamento di funzioni già provinciali

• Interviene sulla composizione degli organi delle Unioni (ripristinando la 
rappresentanza di tutti i Comuni in seno all’Unione), sulle modalità di 
esercizio di alcune funzioni, sul procedimento di formazione e revisione 
degli Statuti e su numerosi altri aspetti del loro ordinamento 
(personale, segretario, risorse, etc.)

Questa nuova esigenza di regolazione porta, come risultato, ad una 
disciplina assai più spessa della precedente (= riduzione spazi di 
intervento per la legislazione regionale)

• La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità (sent. 50/2015)

• Il progetto di riforma costituzionale prevedeva (almeno inizialmente) il 
riconoscimento allo Stato della competenza esclusiva in materia di 
«disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni»
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Normativa statale di riferimento:

 l. n. 56/2014 (C. Cost. n. 
50/2015)
 Accordo in Conferenza Unificata 
(11 settembre 2014)
 l. n. 190/2014 (legge di stabilità 
per il 2015)
l. 208/2015 (legge di stabilità per 
il 2016)
 d.d.l. di riforma costituzionale 
A.S. 1429-D



Unioni di comuni e Città metropolitane

Dalla definizione dell’ente contenuta negli 
Statuti, ma soprattutto nel preambolo e nei 
principi possono desumersi due modelli di 
governance metropolitana:

a) CM come ente «a vocazione federativa»
in cui sembra prevalere il coordinamento 
orizzontale dei Comuni e appare in modo 
evidente il rilievo dato ai Comuni stessi e 
alle Unioni;

b) CM come «ente territoriale intermedio»
vero e proprio, rappresentativo di una 
«comunità metropolitana» più che dei 
Comuni.

Nelle Città metropolitane che hanno optato per 
l’elezione diretta, specie Milano e Napoli.

Soprattutto nelle Città a elezione di secondo 
grado. P. es.: Città metropolitana di Bologna.
Si veda, in questo senso, anche il ruolo assegnato 
dallo Statuto bolognese alle Unioni, ove è 
previsto, tra l’altro, un Ufficio di presidenza della 
Conferenza metropolitana composto dai 
Presidenti delle Unioni ivi presenti. 



Le Unioni di comuni negli Statuti 
metropolitani

Ai sensi del comma 11, spetta allo Statuto 
oltre alla disciplina delle modalità di indirizzo 
e coordinamento dell’azione complessiva di 
governo metropolitano (lett. a), la previsione 

di forme di organizzazione, anche su base 
convenzionale e differenziate per aree 

territoriali, tra Comuni, loro Unioni e la Città 
metropolitana (lett. b); la costituzione di Zone 

omogenee e la contestuale istituzione di
organismi di coordinamento collegati con gli 

organi di governo centrale dell’area 
metropolitana (lett. c); infine, la possibilità per 

la stessa Città metropolitana di concludere 
accordi con i Comuni ad essa esterni (lett. d)

• La legge 56 individua quale contenuto necessario degli 
Statuti metropolitani la disciplina dei rapporti tra CM, 
Comuni e rispettive Unioni, in ordine alle modalità di 
organizzazione ed esercizio delle funzioni, prevedendo anche 
forme di organizzazione in comune e differenziate per aree 
territoriali (comma 11).
• Prevista la possibilità peri Comuni e le Unioni di avvalersi 
della CM e viceversa, per lo svolgimento di specifiche 
funzioni, o di delegarle.

Obiettivo: costruire una governance del territorio 
metropolitano basata su un coordinamento delle funzioni 

amministrative (metropolitane e comunali) secondo 
modelli flessibili, differenziati e di tipo paritario 



Le Unioni di comuni negli Statuti 
metropolitani

- Il coinvolgimento degli enti locali nell’esercizio 
delle funzioni metropolitane sembra essere 
considerata come esigenza necessaria (anche se in 
forme ed intensità diverse) da parte di tutti gli 
Statuti

- Traspare una grande attenzione agli strumenti di 
natura pattizia tra CM ,Comuni e loro forme 
associative (soprattutto accordi di programma e 
convenzioni). 

-Si assiste ad una rivitalizzazione degli istituti 
dell’avvalimento e della delega dell’esercizio di 
funzioni.

- In alcuni casi è prevista anche l’istituzione di uffici 
condivisi tra Comuni, Unioni e CM per lo 
svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività

• In alcuni casi, sono previste specifiche ipotesi di 
attribuzione diretta di funzioni ai Comuni, con delibere del 
Consiglio metropolitano (accompagnate da convenzioni per 
la disciplina degli aspetti organizzativi: Firenze). 

• Un favor per il conferimento alle Unioni è presente negli 
statuti di Bologna e Napoli.

• Si prevedono, in molti casi, accordi con comuni esterni (e,
all’interno, con i quartieri e municipi: Firenze, Roma), da 
approvarsi, in qualche caso, a maggioranza qualificata in 
Consiglio (Milano; solo per gli accordi con Comuni esterni: 
Firenze) o previo parere obbligatorio della Conferenza 
metropolitana (Roma, Bari, Firenze). In alcuni Statuti su 
questo specifico punto viene altresì valorizzato il ruolo 
propositivo del Sindaco (Milano).



Città metropolitane e decentramento amministrativo: 
Unioni di comuni e Zone omogenee

• Disciplina legislativa delle Zone omogenee non 
chiara: allusione a ambito destinato a «specifiche 
funzioni» (zona come ambito ottimale per 
l’organizzazione di specifiche attività) ma anche a 
sede con «organismi di coordinamento» (zona 
come articolazione rappresentativa di determinate 
specificità).
• Rischio di parziale possibile sovrapposizione con 
le Unioni e le altre forme associative già presenti, 
che (se di dimensione adeguata) possono assolvere 
il ruolo di ambito ottimale per l’esercizio di 
determinate funzioni così come la rappresentanza 
(tramite i propri organi) di quel territorio.
• Previsione delle Zone omogenee in tutte le Città 
metropolitane  ad eccezione della Città 
metropolitana di Bologna. Solo a Torino e Milano 
sono state effettivamente istituite.

• Milano: favorisce la progressiva aggregazione e 
semplificazione a livello di Zone omogenee delle diverse forme 
associative tra i Comuni.

• Torino: istituita l’Assemblea dei Sindaci delle Zone omogenee, 
che costituisce insieme alla Conferenza metropolitana la sede 
per la definizione di un indirizzo coordinato nella gestione 
integrata dei servizi pubblici (acqua, rifiuti e gas). Organismi 
simili sono previsti anche negli Statuti delle CM di Milano 
(Assemblea dei Sindaci e Collegio dei portavoce), Reggio 
Calabria (Assemblea dei Sindaci della Zona omogenea), Napoli
(Assemblea delle Zone omogenee) e Roma (Coordinamento dei 
portavoce delle Zone omogenee, in seno alla Conferenza 
metropolitana).

• Bologna: è la sola a non prevedere nello Statuto la 
costituzione delle Zone omogenee ma punta sulle Unioni quali 
aree omogenee della Città metropolitana.



Le Unioni di comuni nel riordino delle Province

Le prime leggi regionali di riordino delle 
funzioni non fondamentali delle Province:

Abruzzo (l.r. 20 ottobre 2015, n. 32);
Basilicata (l.r. 6 novembre 2015, n. 49);
Calabria (l.r. 22 giugno 2015, n. 14); 
Campania (l.r. 9 novembre 2015, n. 14);
Emilia-Romagna (l.r. 30 luglio 2015, n. 13)
Lazio (art. 7, l.r. 31 dicembre 2015, n. 17); 
Liguria (l.r. 10 aprile 2015, n. 15);
Lombardia (l.r. 8 luglio 2015, n. 19);
Marche (l.r. 3 aprile 2015, n. 13);
Piemonte (l.r. 29 ottobre 2015, n. 23);
Puglia (l.r. 30 ottobre 2015, n. 31);
Toscana (l.r. 3 marzo 2015, n. 22);
 Umbria (l.r. 2 aprile 2015, n. 10);
Veneto (l.r. 29 ottobre 2015, n. 19).

Nelle materie di propria competenza, le Regioni sono state 
chiamate dalla Legge Delrio (art. 1 comma 89) ad 
individuare, in attuazione dei principi di sussidiarietà, 
adeguatezza e differenziazione: 

l’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna 
funzione provinciale

ad allocarle primariamente ai Comuni e loro forme 
associative. 

E’ richiamato espressamente un criterio di valorizzazione 
delle forme di esercizio associato delle funzioni «da parte 
di più enti locali», anche mediante la stipula di intese e 
convenzioni, aventi ad oggetto ipotesi di avvalimento o 
deleghe di esercizio delle medesime funzioni. 



LE SCELTE DELLE REGIONI

Il ruolo dei Comuni e delle Unioni  
nelle leggi regionali di riordino:

1. Regioni che escludono i Comuni e 
loro Unioni dal processo di 
riordino funzionale:  Basilicata; 
Calabria; Marche; Molise; 
Veneto; Lazio.

2.   Regioni che trasferiscono (o si 
impegnano a trasferire) le 
funzioni non fondamentali delle 
Province (anche) ai Comuni e loro 
Unioni: Abruzzo; Campania; 
Emilia-Romagna*; Liguria; 
Lombardia*; Piemonte*; Puglia; 
Toscana*; Umbria. (* v. infra)



LE SCELTE DELLE REGIONI

1) Regioni che escludono i 
Comuni e loro Unioni dal 
processo di riordino funzionale:

1) Veneto e Molise: mentre in una prima fase, entrambe le 
Regioni avevano confermato le funzioni in capo alle Province, 
successivamente accentrano presso di sé numerose funzioni 
(caccia, pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo 
montano, energia, industria , artigianato e commercio, sociale, 
mercato del lavoro, difesa del suolo e lavori pubblici); 
1) Basilicata: ricolloca tutte le funzioni in capo alla Regione, 
per poi trasferirne alcune nuovamente alle Province (pesca, 
poteri autorizzatori in materia di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente). Restano alle Province le funzioni in materia di 
trasporto locale e tutte le altre funzioni non oggetto di 
riordino;
2) Calabria: ha dapprima riassunto presso di sé tutte le funzioni 
provinciali, per poi delegarne alcune alle Province, ad 
eccezione di quelle in materia di agricoltura, caccia, pesca e 
formazione professionale;
3) Lazio: ricolloca presso la Regione tutte le funzioni, 
confermando in capo alle Province limitate funzioni in materia 
di assistenza alla disabilità, promozione di iniziative socio-
culturali e di formazione professionale;
4) Marche: ha dapprima trasferito tutte le funzioni in capo alla 
Regione, e successivamente ha delegato alle Province le 
funzioni in materia di viabilità e nuovamente trasferito quelle in 
materia di vigilanza venatoria e ittica.



LE SCELTE DELLE REGIONI

2) Regioni che coinvolgono i 
Comuni e loro Unioni nel 
processo di riordino funzionale:

1) Titolarità delle funzioni “ex” provinciali:

- ai Comuni: Abruzzo, Liguria, Toscana

- alle Unioni: Emilia-Romagna, Umbria

2) Modalità di esercizio delle funzioni “ex” 
provinciali:

- facoltà di gestirle in forma associata:     
Abruzzo, Liguria

- obbligo di gestirle in forma associata:  
Toscana (convenzioni), Umbria, Emilia-
Romagna (Unioni)



Le funzioni conferite
Funzioni Regioni

Turismo Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria

Cultura Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, 

Sport Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria

Diritto allo studio Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria

Politiche sociali Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria

Terzo settore Toscana

Forestazione Emilia-Romagna, Toscana

Difesa del suolo e risorse idriche Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria

Energia Piemonte

Protezione civile e sismica Emilia-Romagna

SUAP Emilia-Romagna
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Rapporto Unioni/Province: coesistenza o 
concorrenza?

La trasformazione delle Province in enti di secondo grado 
adibiti a luogo di rappresentanza, proiezione e sintesi dei 
Comuni, anche con funzioni di assistenza e supporto a 
favore di questi ultimi, potrebbe indurre ad una progressiva 
coincidenza di vocazione tra Province ed Unioni di comuni.

Ma la Provincia non ha carattere associativo, la sua 
costituzione non dipende dalla volontà dei Comuni di 
associarsi, né, soprattutto, dipende dalla necessità degli enti 
di base di ricercare un’adeguatezza dimensionale per 
l’esercizio delle funzioni loro attribuite.

La Provincia, al contrario, è e resta un ente di governo delle 
funzioni di area vasta, riguardanti almeno vaste zone 
intercomunali. 

Nelle leggi regionali di riordino, le Unioni di 
comuni sono  definite come soggetti istituzionali 
deputati all’azione di prossimità:

 Emilia-Romagna: le Unioni di comuni svolgono 
un “ruolo istituzionale di governo di prossimità”;  
esse sono “il perno dell’organizzazione dei servizi 
di prossimità al cittadino a presidio del territorio”.

 Liguria: i Comuni che si associano sono “enti di 
presidio del territorio”.

 Puglia: Ai Comuni e alle loro forme associative 
“spetta il governo di servizi e funzioni di 
prossimità”.

Necessità di considerare Province e Unioni in termini di 
necessaria integrazione, non concorrenza, ma differenza



Rapporto Unioni/Province:coesistenza o 
concorrenza?

La costruzione di un sistema di governo multilivello interprovinciale 
in cui prendono stabilmente posto le Unioni 

*Emilia-Romagna: istituzione di aree vaste interprovinciali e creazione 
di centri di competenza interistituzionale per la realizzazione di 
interventi straordinari che vedano coinvolte più amministrazioni e 
siano finalizzati allo sviluppo dell’attrattività economica-produttiva, 
turistica e culturale del territorio.

* Lombardia: zone omogenee, quali ambiti territoriali ottimali per 
l’esercizio  di specifiche funzioni, conferite o confermate alle Province, 
con il concorso di Comuni, forme associative intercomunali o Comunità 
montane.

* Piemonte: creazione di tre ambiti territoriali ottimali interprovinciali 
per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata di funzioni da 
parte delle Province e possibilità di accorpamento di più ambiti 
territoriali ottimali interprovinciali previa stipula di un’intesa tra 
Regione e Province.

Rafforzamento democratico delle Unioni 
di comuni. Il caso della Toscana: Il sistema 
francese del c.d. fléchage e l’opzione 
statutaria della legge toscana sulla 
composizione del Consiglio dell’Unione.

Peraltro, alcune Regioni, collocandosi già nella 
prospettiva della futura razionalizzazione delle 
Province (ad esito della riforma costituzionale), 
avevano  previsto alcune soluzioni tese a 
rafforzare ulteriormente il ruolo delle Unioni di 
comuni nell’area vasta:
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LE CRITICITÁ DELLA COOPERAZION E 

INTERCOMUNALE NELLA 

RECENTE PRASSI APPLICATIVA



Criticità e fattori problematici

I DATI PRECEDENTI DEVONO ESSERE 
LETTI IN CONTROLUCE:

Nonostante l’incremento del numero delle Unioni e delle 
stesse funzioni conferite da parte dei Comuni, la prassi 

applicativa dimostra la persistenza di CRITICITÀ E FATTORI 
PROBLEMATICI e di ancora FORTI PERPLESSITÀ a proposito 

della cooperazione intercomunale in generale.

La presenza delle Unioni sul territorio nazionale è 
ancora molto disomogenea e copre solo il 30% circa 
dei Comuni italiani. 

All’interno delle Unioni occorre: 
- distinguere quelle effettivamente funzionanti da 
quelle esistenti solo sulla carta;
- tenere conto anche del processo di riordino delle 
Comunità montane e della loro conversione (o 
trasformazione ex lege) in Unioni di comuni.

Resistano ancora forti differenze tra le stesse 
Unioni “attive”, quanto a dimensione, numero dei 
Comuni coinvolti, numero di funzioni e servizi 
conferiti, infine quanto a vocazione funzionale 
(meramente gestionale o strategica e di 
programmazione).



Le ragioni di questo successo 

(ad oggi) solo parziale possono essere 

imputate a tutti i livelli di governo:

1) Statale

2) Regionale

3) Locale

al livello statale: 

1.l’introduzione dell’obbligo di gestione associata e l’incessante 
reiterazione delle proroghe dei termini per il suo adempimento: 
benché grazie all’obbligo di gestione associata si sia registrato un 
rilancio effettivo delle Unioni di comuni, nei fatti esso risulta spesso 
da ostacolo ad uno sviluppo consapevole e serio della cooperazione 
intercomunale, alimentando frequentemente la cultura 
amministrativa del “mero adempimento”.

2.l’introduzione di una rigida alternativa tra Unione e 
convenzione, con preferenza per la prima e con esclusione di ogni 
altro mezzo o modello: lo strumento flessibile della convenzione 
reca con sé degli evidenti vantaggi ed evita sovrapposizioni e 
duplicazioni istituzionali. Non è sempre dimostrato che la 
convenzione sia meno efficace, efficiente ed economica 
dell’Unione.

3.il mancato rafforzamento (nonostante alcuni passi avanti della 
Legge Delrio) dell’Unione di comuni, in termini di maggiore 
legittimazione democratica ma anche di capacità fiscale propria. 



Le ragioni di questo successo 

(ad oggi) solo parziale possono essere 

imputate a tutti i livelli di governo:

1) Statale

2) Regionale

3) Locale

al livello regionale: 

1.La forte disomogeneità territoriale nella diffusione delle 
forme associative si deve in buona parte anche alla diversa 
sensibilità delle Regioni rispetto al tema e alla scarsa 
propensione di alcune tra di esse ad occuparsene appieno e 
con una legislazione adeguata.

2. Non tutte le Regioni hanno provveduto alla definizione 
degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio associato di 
funzioni, creando un forte squilibrio tra Regione e Regione.

3. Dopo il revirement della Corte costituzionale con la sent. 
n. 50/2015, non risulta chiaro quale debba essere il ruolo 
effettivo delle Regioni nella materia e quali le loro precise 
competenze legislative. Il loro ruolo di programmazione, 
impulso, nonché di supporto anche finanziario e la stessa 
produzione legislativa potrebbero risultarne pregiudicati. 



Le ragioni di questo successo 

(ad oggi) solo parziale possono essere 

imputate a tutti i livelli di governo:

1) Statale

2) Regionale

3) Locale

al livello locale:
1. La presenza di un numero ancora così basso di Unioni si deve 
anche a:
- scarsa visione strategica di alcuni Comuni, specie dei più grandi; 
- timore di perdita di controllo sulle funzioni ed i servizi da conferire;
- diffidenza nei confronti della stessa struttura associativa che, da un 
lato, drena risorse comunali e, dall’altro, non risponde direttamente 
ai cittadini.  

2. D’altronde, anche nelle stesse Unioni si ravvisano diversi problemi
legati a: 
- mancanza di effettivi raccordi politici e/o gestionali tra i due livelli;
- alternanza politica, che non sempre garantisce stabilità ed unità di 
vedute;
- estrema complessità dei processi decisionali e della governance;
- mancanza di personale o di personale qualificato e difficoltà nelle 
trattative sindacali;
- Comuni medio-grandi che non entrano in Unione; 
- conferimenti “a geometria variabile” o che non rispettano il 
principio dell’integralità; 
- costi di gestione elevati per la duplicazione delle strutture.
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LE PROPOSTE DI MODIFICA 

NEL DIBATTITO ATTUALE



Le proposte di modifica nel dibattito attuale

1) Sull’obbligo di gestione 
associata e sulle soglie 
demografiche:

Occorre trovare il giusto compromesso tra 
obbligatorietà (che pure ha portato ad un 
innegabile incremento delle Unioni) e 
volontarietà nella cooperazione. Ove 
mantenuta l’obbligatorietà, andrebbe 
comunque superato il riferimento ai soli 
Comuni minori agevolando la cooperazione 
(sia flessibile che strutturata) anche con le 
realtà con popolazione superiore ai 5.000 
abitanti. Occorre riscoprire il ruolo delle 
Città medie (ma anche dei Capoluoghi di 
Provincia), che, per il maggiore potenziale 
organizzativo di cui dispongono, possono 
certamente fungere da fondamentale ed 
efficace supporto per i territori circostanti.  



Le proposte di modifica nel dibattito attuale

2) Sulle formule associative:

Occorre superare il rigido favor (presente 
tanto nella legislazione statale che in 
quella regionale) per le Unioni di comuni 
a discapito delle convenzioni, puntando 
all’obiettivo della cooperazione più che 
sulla formula prescelta. 

Occorre altresì superare la rigida 
dicotomia tra Unioni e convenzioni, 
restituendo ai Comuni altre soluzioni 
organizzative, che meglio potrebbero 
attagliarsi alle concrete esigenze 
cooperative (p.es. Consorzi, in taluni casi 
mantenuti dalla stessa legislazione 
regionale, ma non solo…). 



Le proposte di modifica nel dibattito attuale

3)  Sulla disciplina delle Unioni:

Occorre completare la relativa disciplina, 
rafforzando le Unioni sul piano della 
legittimazione democratica, tramite 
meccanismi elettorali simili a quelli 
dell’esperienza francese (c.d. fléchage, già 
previsto in una forma embrionale nella 
legislazione toscana), e sul piano finanziario, 
dotandole di risorse proprie. 

Ma un forte contributo al miglioramento della 
governance potrebbe giungere dalla stessa 
autonomia statutaria (già valorizzata dalla legge 
Delrio) e regolamentare delle Unioni, attraverso 
la previsione di congrui meccanismi di raccordo 
politici e amministrativi tra i due livelli, non 
sempre presenti. 



Le proposte di modifica nel dibattito attuale

4) Sulle funzioni da conferire:

Non sarebbe del tutto errato ritornare 
indietro rispetto al principio 
dell’integralità dei conferimenti (nella 
prassi spesso non applicato), 
ammettendo che siano gli stessi 
Comuni (all’interno dell’Unione), a 
riconoscere per ciascuna funzione ciò 
che risponda all’“interesse 
intercomunale” ovvero all’ “interesse 
comunale”. 
Questa circoscrizione dei conferimenti 
potrebbe anche essere guidata dal 
legislatore statale nell’ambito di un 
elenco dato.



Le proposte di modifica nel dibattito attuale

5) Sul rafforzamento del 
ruolo degli enti di area vasta 
nel riordino della mappa 
intercomunale:

In una prospettiva più generale e di consolidamento della Città 
metropolitana come ente federativo di Comuni e della Provincia 
come “casa dei Comuni”, ma anche in attuazione dei principi 
costituzionali di differenziazione, adeguatezza e di leale 
collaborazione tra tutti gli enti territoriali, all’ente di area vasta 
potrebbe essere riconosciuto anche un ruolo di impulso nel 
riordino della mappa comunale, nonché di supporto tecnico-
giuridico a favore degli stessi Comuni che si associano, per la 
messa a punto delle soluzioni organizzative più congrue (anche 
tramite la circolazione di buone prassi).
Si tratta di una soluzione non sconosciuta anche in altri 
ordinamenti  (p. es. Francia) così come di un ruolo già in parte 
sperimentato nella stessa legislazione regionale (p. es. 
Lombardia) e che potrebbe favorire una reale spinta per 
l’attivazione di concreti e reali processi aggregativi.  
In questo senso, si potrebbero valorizzare le funzioni della 
Conferenza metropolitana e dell’Assemblea dei Sindaci 
affinché queste possano procedere, di concerto con la Regione, 
ad una proposta di definizione degli ambiti per l’esercizio 
associato delle funzioni di prossimità.



Grazie per l’attenzione!!!
marzia.dedonno@unife.it
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