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Legge 56/2014:
unioni e fusioni come obiettivo strategico
La riforma del 2014 si è posta in continuità con la tendenza del legislatore a
incoraggiare soprattutto i piccoli o piccolissimi comuni a raggiungere una
dimensione adeguata, attraverso incentivi e misure di favore per la
associazione intercomunale e la fusione; ma non solo.
l’obiettivo delle unioni e fusioni è divenuto una priorità strategica (v. il
riferimento alle unioni e fusioni nel titolo stesso della legge) : il rafforzamento del
tessuto comunale, attraverso l’intercomunalità e la spontanea aggregazione,
viene incoraggiato anche, ma non solo, in prospettiva del venir meno di un
livello di rappresentanza diretta di ambito provinciale e per predisporre le
condizioni per un possibile decentramento di alcune funzioni provinciali

Ruolo della gestione associata sovracomunale nel
riordino delle funzioni provinciali
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 ex provinciale da riallocare
ad allocarle primariamente ai comuni e loro forme associative

 trasferimento alla Regione in eventuale attuazione dei medesimi
principi

La gestione associata obbligatoria delle funzioni
fondamentali comunali nella legge 56/2014
 Confermato l’obbligo di gestione associata delle funzioni
fondamentali dei comuni attraverso convenzione o unione, da parte
dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3000, 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

Rapporto Province/Unioni:
coesistenza o concorrenza?
La legge 56 contiene anche un riferimento al ruolo della
Provincia come ente di assistenza e supporto ai comuni
nell’esercizio di funzioni complesse o che richiedono ambiti
territoriali adeguati ( Art.1 Comma 88)
Questa previsione trova conferma e sviluppo nella legislazione
regionale di attuazione della l. 56, che spesso rinvia a possibili
forme di convenzione, delega o avvalimento (esercizio di funzioni
comunali in ambito provinciale o addirittura sovraprovinciale)

Necessità di considerare in rapporto in termini di necessaria
integrazione, non concorrenza, ma differenza

Rapporto Unioni/Città Metropolitane
• 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 comunali, prevedendo anche forme di
organizzazione in comune, anche differenziate per aree
territoriali (comma 11).
• Prevista la possibilità anche per le Unioni di avvalersi della CM
e viceversa, per lo svolgimento di specifiche funzioni, o di
delegarle

Il nuovo scenario aperto dal consolidamento delle
Province come enti necessari
Tra i tre assi della legge 56/2014:

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
vi era un indubbio collegamento, che porta a chiedersi se nel nuovo
scenario derivante dal consolidamento delle Province quali enti
necessari e costitutivi il «terzo asse» mantenga comunque una sua
giustificazione e centralità

La cooperazione intercomunale:
un obiettivo strategico permanente
Anche nel nuovo scenario, è indubbio che lo sviluppo e l’ulteriore
consolidamento della cooperazione intercomunale devono continuare ad essere
obiettivi prioritari del legislatore:
 Per la ricerca della massima efficienza ed efficacia nell’esercizio delle funzioni
e dei servizi comunali, tenendo conto che le competenze assegnate ai comuni
sono in costante crescita
 Per la ricerca di soluzioni ispirate al criterio dell’economicità, obiettivo che
senz’altro non può considerarsi superato nell’attuale perdurante contesto di
progressiva riduzione delle risorse pubbliche
 Per assicurare ai differenziati territori italiani soluzioni organizzative
differenziate, sia nella dimensione che nella tipologia delle funzioni e dei
servizi esercitati in forma associata, adattabili, sia nel tempo che nello spazio;
 Per progredire nella direzione della semplificazione del sistema locale
(intercomunalità come sperimentazione di soluzioni organizzative in vista di
successivi processi di fusione)

La cooperazione intercomunale:
un obiettivo solo parzialmente realizzato
• La cooperazione intercomunale ha avuto un deciso e costante
incremento, ben evidenziato dall’aumento delle Unioni di Comuni
(da 370 nel 2013 a 550 nel 2019)
• La distribuzione delle Unioni risulta tuttavia ancora molto
disomogenea, interessando principalmente i comuni del CentroNord (oltre a Sardegna e Sicilia)
• Il mero dato numerico nasconde peraltro una forte disomogeneità
tra le stesse Unioni, assai diverse tra di loro per dimensione;
compattezza; attività finanziaria media; numero di funzioni e
servizi svolti e relativo peso finanziario degli stessi
• Forti perplessità sulla vitalità effettiva di molte Unioni pur
giuridicamente esistenti (Unioni «vetrina»)

I fattori problematici: a livello statale
Le ragioni del successo solo parziale delle politiche di intercomunalità sono
varie e complesse, e imputabili a tutti i livelli di governo.
Tra i fattori imputabili al livello statale, si può segnalare:
 l’introduzione dell’obbligo di esercizio associato, che, pur nato
dall’esigenza di imprimere una accelerazione all’intercomunalità, si è poi
nei fatti spesso rivelato un elemento di distorsione nel processo di
selezione dell’ambito territoriale e dei servizi/funzioni da gestire in forma
associata;
 l’incertezza del quadro normativo relativo agli obblighi di gestione
associata;
 Il carattere spesso disorganico e non chiaro delle disposizioni derogatorie
e di maggior favore per le forme associative;
 La debolezza intrinseca del modello «unione» come ente di secondo
grado, in assenza di norme volte a garantire un raccordo efficace tra organi
dell’Unione ed organi del comune

In particolare: il «congelamento» degli obblighi di
esercizio associato
• L’obbligo di esercizio associato delle funzioni dei piccoli comuni
inizialmente era così articolato:
- entro inizio gennaio 2013, con riferimento ad almeno tre delle
funzioni fondamentali
- entro il 30 settembre 2014, in relazione ad ulteriori tre funzioni
- infine, entro il 31 dicembre 2014, con riguardo a tutte le restanti
funzioni fondamentali previste dal comma 27 del d.l. 78 del 2010.
• Il termine è stato più volte differito (da ultimo, al 31/12/2020).
• «un percorso di superamento dell’esercizio obbligatorio delle
funzioni comunali», previsto già nella legge di bilancio del dicembre
2018, è ancora in attesa di soluzione definitiva

I contenzioso costituzionale sull’obbligo della
gestione associata
Corte Costituzionale, sent. 33/2019:
La previsione generalizzata dell’obbligo di gestione associata delle
funzioni fondamentali dei piccoli comuni è caratterizzata da “eccessiva
rigidità”, laddove non prende in esame quelle situazioni in cui, per la
collocazione geografica, i caratteri demografici e socio ambientali
dell’ente, lo strumento associativo non comporti gli attesi risultati, in
termini di efficacia e di economicità, nell’erogazione dei servizi alla
collettività di riferimento.
Per superare le difficoltà di efficienza, senza con ciò compromettere
l’erogazione di servizi adeguati e di qualità ai cittadini, è legittimo
l’intervento statale, in virtù della potestà legislativa concorrente in
materia di coordinamento della finanza pubblica, sebbene – sottolinea
la Consulta – tali interventi, qualora incidenti sull’autonomia degli enti
territoriali, debbano rispettare i parametri di proporzionalità e di
ragionevolezza rispetto all’obiettivo perseguito

I fattori problematici: a livello regionale
Non sempre la legislazione regionale risulta adeguata all’obiettivo della massima
diffusione delle forme associative; soprattutto, le Regioni hanno dimostrato nel
corso del tempo una diversa sensibilità al tema, alcune hanno intrapreso
politiche in materia solo in tempi recenti.
Il ruolo regionale di supporto (amministrativo e progettuale) e finanziario
(incentivi e misure derogatorie e di maggior favore) appare cruciale ma tuttora
condizionato da:
 Problematiche relative allo «spazio» della legislazione regionale in materia di
forme associative
 Problematiche relative allo «spazio» della legislazione regionale in materia di
ordinamento locale
 Problematiche di ordine finanziario (scarsezza di risorse) e/o debolezza
delle politiche istituzionali (relazioni con il sistema delle autonomie)

I fattori problematici: a livello locale
• A livello locale, il maggiore o minore tasso di adesione alle
gestioni associate deriva spesso ancora da una scarsa capacità
progettuale e di visione strategica, specie da parte dei piccoli
comuni
• A cui si aggiunge il timore della perdita di controllo sui servizi
conferiti all’Unione
• E la conflittualità derivante dalla frantumazione del quadro
politico, che rende più difficile la creazione di «alleanze» stabili
tra territori
• Infine, i timori derivanti dall’ingresso in un nuovo ente locale
associativo (L’Unione) privo di risorse proprie, destinato a
“drenare” le risorse degli stessi comuni

La situazione in Emilia-Romagna
Il modello di riordino territoriale emiliano-romagnolo è considerato bottom
up, in quanto, seppur svolgendo la regione un ruolo di regia e promozione
molto decisa, ha tenuto conto delle forme di collaborazione intercomunali
radicate e della evoluzione della geografia associativa dei comuni.
La RER ha strutturato un proprio Servizio a supporto della promozione delle
unioni e delle fusioni di comuni, un Osservatorio regionale delle unioni e
predispone, con valenza triennale, un Programma di Riordino territoriale
(PRT) che accompagna il processo associativo delle unioni anche con risorse
economiche messe a bando.
Il PRT 2014 effettua la ricognizione e l'aggiornamento delle unioni di comuni
(tenuto conto degli ambiti territoriali ottimali individuati) e specifica i criteri
per la concessione dei contributi annuali a sostegno delle fusioni e delle
unioni di comuni

segue
•

•

•
•

La RER con l’84% di comuni organizzati in Unione (43 unioni, 275 comuni su 328) risulta
essere nella classifica italiana la seconda per percentuale di comuni organizzati in
unione, dopo la Valle d’Aosta (98,65% dei comuni, 73 su 74 organizzati in 9 unioni), e la
prima per numero di cittadini interessati, oltre 2,5 milioni pari al 58% della popolazione
regionale
Il PRT 2018-2020 ha introdotto per la prima volta una serie di indicatori per iniziare a
misurare l’effettività delle funzioni conferite in unione con l’intento di tenere conto del
diverso grado di maturazione delle Unioni dell’Emilia-Romagna nella definizione di una
modalità di sostegno alle unioni fondato sulla differenziazione, per far crescere e
rafforzare il sistema delle Unioni tenendo conto della disomogeneità delle situazioni di
partenza.
Si è così operata una classificazione tra Unioni mature/in sviluppo/avviate.
Il PRT 2018-2020, per le Unioni AVVIATE, ma ancora in difficoltà, ha previsto un
percorso di sostegno e supporto affinché l’unione possa costruire un piano di sviluppo
che le consenta di avviare un percorso di miglioramento ed ampliamento delle gestioni
associate. Attraverso la sottoscrizione di specifici accordi triennali le Unioni ed i Comuni
ad essi aderenti si impegnano a predisporre e a mettere in pratica un piano di sviluppo
avvalendosi di competenze specializzate interne o esterne alla stessa forma associativa,
come ad esempio consulenti qualificati o figure affini concettualmente al Temporary
manager.
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UNIONI COMUNI

Il quadro in Emilia-Romagna

43 Unioni
275 Comuni in Unione

2. 593.810 popolazione
(58% del totale
regionale) vive in
territori con funzioni
gestite in forma
associata

Comuni aderenti alle
Unioni- in %

ER-2018

84%

ITA-2017

39%

Incentivi
economici
PRT

Strumenti
regionali
Sistemi di
monitoraggio e
classificazione Unioni

Supporto e
consulenza

19 Unioni coincidono con
ATO e Distretto SocioSanitario
13 Unioni coincidono solo
con ATO

Qualche osservazione conclusiva
•

•
•

•

•

La situazione emiliano-romagnola appare, nel contesto nazionale, tra le
più avanzate, sia per numero delle Unioni che per importanza delle
funzioni e dei servizi svolti, che per intensità (in termini non solo
finanziari) del supporto regionale
Permangono tuttavia differenti livelli di sviluppo effettivo
Molti decisori politici sono restii nel trasferire integralmente in gestione
associata le funzioni e i servizi comunali, percependo ancora l’unione più
come un concorrente che non l’ente strumentale al servizio dei comuni
solitudine di molti amministratori che per mancanza di capacità
assunzionale (sia dei comuni che dell’unione) e carenza di personale
apicale non possono contare sul supporto tecnico e manageriale di
personale in grado di dare attuazione ai processi decisionali intrapresi.
La natura di secondo grado dell’Unione pesa sulla sua stabilità e sulla sua
governabilità

Le proposte in campo

- Superamento dell’obbligo dell’esercizio associato:
• Introduzione di una differenziazione nell’elenco delle funzioni
fondamentali comunali per «classi» di comuni. Quali
problematiche, per le Unioni Emiliano-Romagnole
• Esercizio solo facoltativo in unione, in alternativa al
trasferimento delle funzioni alle Province. Quali
problematiche, in caso di trasferimento di funzioni comunali
alle Province?
• Rafforzamento della stabilità politica ed amministrativa delle
Unioni: un obiettivo alla portata (soprattutto) del legislatore
statale

Legge 56/2014: fusioni come obiettivo strategico
•

•

•

L’ottica, ancora una volta, è quella di incoraggiare soprattutto i piccoli o
piccolissimi Comuni a raggiungere una dimensione adeguata, attraverso
incentivi e misure di favore per l’associazione intercomunale e la fusione;
ma non solo
L’obiettivo delle fusioni diviene una nuova priorità strategica (v. il riferimento
alle fusioni nel titolo stesso della legge) poiché il legislatore punta sul
rafforzamento del tessuto comunale, attraverso l’intercomunalità e la
spontanea aggregazione, a compensazione del venir meno di un livello di
rappresentanza diretta di ambito provinciale e per predisporre le condizioni
per un possibile decentramento di funzioni provinciali
Collegamento tra i tre assi della legge 56: riordino degli enti intermedi
mediante razionalizzazione (Province) e specializzazione funzionale (Città
metropolitane); riordino delle funzioni di area vasta; «irrobustimento» del
livello comunale.

Le nuove norme in materia di fusioni nella
legge 56: oggetti
 Ulteriori misure di incentivazione ai processi di fusione
 Nuove disposizioni derogatorie e di maggior favore per i Comuni nati da
fusione
 Indirizzi alle Regioni su incentivi alle fusioni
 Disciplina della fase successoria
 Nuove norme sul regime giuridico del Comune nato da fusione
 Nuove norme sulla tutela delle comunità di origine
 Regole relative al procedimento di fusione per incorporazione

Si assiste ad una nuova stagione di protagonismo del legislatore statale sul tema
delle fusioni, ed un ampliamento degli oggetti di intervento
Il legislatore utilizza a tal fine tutti i titoli di competenza legislativa applicabili ai
comuni (sul presupposto che il comune «fuso» è pur sempre un comune)

Fusioni e obblighi di gestione associata
•

•

La legge regionale può di fissare, per tutti i comuni nati da fusione, una
diversa decorrenza o una diversa modulazione (a seconda, quindi, del
tipo di funzioni) per adempiere agli obblighi di gestione associata che
riguardano, ai sensi della attuale disciplina statale, tutti i comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti (3000, se appartenenti o già
appartenuti a Comunità montane).
Per tutti i comuni nascenti da fusione aventi una popolazione inferiore ai
3.000 abitanti (che si abbassano a 2000 in caso di comuni appartenenti o
già appartenuti a comunità montane), è invece il legislatore statale a
prevedere direttamente – salva diversa disciplina regionale – la possibilità
di avviare le gestioni associate obbligatorie all’avvio del secondo mandato
dei rispettivi organi

Incentivi e dimensioni
•

•

Il legislatore statale incentiva in modo particolare le fusioni nate da
comuni di piccole dimensioni, che rappresentano in effetti la stragrande
maggioranza, e non prevede una dimensione minima per i nuovi comuni
(mentre una dimensione minima, sia pure derogabile a livello regionale, è
prevista per le unioni)
Già la legge 142 del 1990 aveva escluso, nel caso di fusione, che la legge
regionale fosse vincolata a rispettare il limite minimo dei 10.000 abitanti,
dettato dalla stessa legge per le altre ipotesi di revisione dei confini
comunali.

La proliferazione di «microfusioni» non è attualmente disincentivata a livello
statale. Solo in alcune Regioni i criteri di quantificazione dei contributi
tendono, da ultimo, a favorire la creazione di fusioni di dimensione
«adeguata»

Il disegno complessivo della legge Delrio (e delle norme
successive) sulle fusioni: punti di forza
 Attenzione specifica alle fusioni che diventano
tassello essenziale del nuovo ordinamento locale
 Incremento degli incentivi finanziari e delle misure
derogatorie e di maggior favore
 «legificazione» di importanti aspetti successori e
relativi al primo avvio del comune nato da fusione
 Attenzione al tema cruciale della tutela delle
comunità originarie

Il disegno complessivo della legge Delrio sulle fusioni:
punti di debolezza
• Connessione debole (o meglio solo implicita) con la
disciplina dell’esercizio associato obbligatorio (fusione come
«alternativa» piuttosto che come naturale esito di una
preventiva sperimentazione di modelli aggregativi di natura
funzionale o strutturale)
• Mancata connessione tra processi di fusione e
individuazione regionale degli ambiti territoriali ottimali per
l’esercizio delle funzioni comunali
• Mancata previsione di una soglia minima dimensionale
(almeno in via suppletiva in mancanza di diversa previsione
regionale) per i nuovi comuni nati da fusione

Il protagonismo del legislatore statale
al vaglio della Corte Costituzionale
Corte Costituzionale, sent. 50/2015: poiché la fusione non dà luogo all’istituzione di
un “nuovo” comune, perché comporta solo l’incorporazione di un comune in un altro,
la sua disciplina statale non viola l’art. 133 ma rientra nella competenza in materia di
“ordinamento degli enti locali” di cui all’art. 117, comma 2, lett. p), Cost.
NB: l’art. 133 rimette alla legge regionale qualsiasi modifica delle circoscrizioni
comunali e non solo l’istituzione di nuovi comuni, mentre l’art. 117, comma 2, lett. p),
Cost. non allude affatto agli “enti locali” ma solo a “comuni, Province e Città
metropolitane”, e neppure al loro “ordinamento”, ma solo a “organi di governo,
funzioni fondamentali e sistema elettorale”.
La pronuncia appare criticabile, ma dà sostegno ad una lettura estensiva della
competenza statale in materia di fusioni e può incoraggiare nuovi e più penetranti
interventi dello Stato in materia

L’ambito di competenza delle Regioni
•

•

-

Vi è un ruolo ineliminabile del legislatore regionale che concerne la concreta
variazione territoriale (legge di fusione o incorporazione) ma prima ancora la
disciplina del procedimento di consultazione della popolazione ai sensi dell’art.
133 Cost. In quest’ ambito la legge regionale ha come vincolo il rispetto della
giurisprudenza costituzionale in materia di consultazione delle popolazioni
interessate.
Vi è poi l’altrettanto cruciale ruolo di supporto (amministrativo e progettuale) e
finanziario (incentivi e misure derogatorie e di maggior favore), tuttora
condizionato da:
Problematiche relative allo «spazio» della legislazione regionale in materia di
forme associative
Problematiche relative allo «spazio» della legislazione regionale in materia di
ordinamento locale
Problematiche di ordine finanziario (scarsezza di risorse) e/o debolezza delle
politiche istituzionali (relazioni con il sistema delle autonomie)

L’obbligatorietà del referendum
Per la Corte Costituzionale «non sono ammesse deroghe per ipotesi ritenute di
minor rilievo, così come non si può prescindere dall’approvazione di una legge
regionale”
Il referendum consultivo, che assicura la totale libertà di manifestazione
dell’opinione dei cittadini interessati, “non può considerarsi sostitutivo dalla
sottoscrizione di istanze dei cittadini dirette a promuovere iniziative di
variazione territoriale, essendo evidente che la sottoscrizione di dette istanze
costituisce un modo di espressione dell’opinione che non offre garanzie circa la
libertà di ciascuno in relazione a possibili condizionamenti esterni”.
L’obbligo di sentire tali popolazioni è inteso come espressione di un “principio
generale ricevuto dalla tradizione storica”, che richiede la partecipazione delle
comunità locali “a talune fondamentali decisioni che la riguardano”

Il procedimento di fusione nella legislazione regionale
•

•

•

I procedimenti presentano numerose differenze, ma tutti presuppongono una
valutazione preliminare da parte del Consiglio regionale (cd. «giudizio di
meritevolezza») della proposta di fusione, che culmina nella delibera di
indizione del referendum (in alcuni limitatissimi casi l’indizione è prevista come
obbligatoria, per esempio se vi è una iniziativa popolare)
Generalmente il referendum si svolge su un progetto di legge già redatto, e il
referendum costituisce una fase del procedimento legislativo regionale (che
può quindi avere una durata molto variabile, dipendendo da eventuali
sospensioni obbligatorie, tempi dei lavori in assemblea, etc.); in alcune regioni
invece la redazione del testo è successiva (e non sempre è previsto un termine
perentorio per l’esercizio di questa iniziativa da parte della regione)
Un successivo momento discrezionale è generalmente previsto dopo l’esito del
referendum, salve le ipotesi in cui la regione si sia autovincolata a tenere conto
di tutti (o alcuni) dei suoi esiti

NB: La complessità e la lunghezza del procedimento può rappresentare un
ostacolo alla fusione, così come l’eccessiva discrezionalità della Regione nella
traduzione in legge dell’esito del referendum

Il referendum di fusione
• I procedimenti presentano notevoli differenze, sia in relazione alla
presenza/assenza di quorum costitutivi o deliberativi, sia in relazione
alle modalità di calcolo delle maggioranze. La differenza principale
attiene necessità o meno dell’assenso in ciascuno dei preesistenti
comuni, o di una maggioranza qualificata, o, per converso, della
maggioranza della popolazione complessiva
• Laddove si sono eliminati i quorum costitutivi, i processi di fusione sono
stati indubbiamente favoriti, ma si è registrata anche una riduzione
dell’affluenza alle urne
• La disciplina in materia è stata oggetto di numerose modifiche e
ripensamenti anche recenti in molte regioni
La disciplina del referendum è indubbiamente il cuore del procedimento:
vanno attentamente analizzati pro e contro delle diverse soluzioni
adottate, soprattutto se l’obiettivo è quello della massima diffusione delle
fusioni

I motivi di arresto dei processi di fusione
Secondo recenti studi, relazioni politiche a bassa conflittualità, l’alto consenso in
Consiglio Comunale verso la fusione e il capitale politico dei sindaci non appaiono
sufficienti per assicurare il successo di una fusione di Comuni.
Si può dunque ipotizzare che vi sia un ruolo molto rilevante giocato da quella serie di
interazioni – spesso informali – che avvengono sul territorio al di fuori dei passaggi
previsti dall’iter legislativo, come la mobilitazione di chi è contrario alla fusione.
Altri motivi che sembrano emergere:
- Complessità e non chiarezza dei passaggi procedurali previsti dalla legge
regionale;
- Eccessivo peso della discrezionalità regionale nel cd. «giudizio di meritevolezza»
della fusione;
- Resistenze implicite della classe politica locale derivanti dalla perdita della carica;
- Resistenze della popolazione, a causa dell’incertezza sui meccanismi che verranno
introdotti per la rappresentanza e tutela delle comunità di origine (si decidono
solo «dopo», in sede di redazione dello Statuto)

Gli obiettivi
• Attualmente, l’Emilia-Romagna conta 328 Comuni. Il Programma di
mandato della Giunta, comunicato dal Presidente Bonaccini
all'Assemblea legislativa il 26 gennaio 2015, indicava come
traguardo da raggiungere, “entro il 2019, quello di portare a 300 il
numero dei Comuni”

• La Regione
sostegno ai
progetti di
nell’attività
referendum
fusione

si è proposta di svolgere Attività di affiancamento e
percorsi di fusione avviati; predisposizione dei relativi
legge e supporto nell’iter legislativo regionale e
di riorganizzazione funzionale; espletamento dei
consultivi precedenti all’approvazione delle leggi di

La consultazione della popolazione
la consultazione delle popolazioni interessate, intese come tutti gli elettori dei
Comuni interessati, inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi
appartenenti all'Unione europea, è operata tramite referendum, che è dunque
obbligatorio. Tale referendum ha valore consultivo: suo scopo principale è
rappresentare al legislatore regionale, prima che decida, qual è la volontà delle
popolazioni interessate.
Non è richiesto alcun quorum (l’art. 12, comma 9, l.r. n. 24/1996 precisa
espressamente che il referendum consultivo è valido indipendentemente dal
numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato).
I quesiti referendari possono essere due: uno sul SI o NO alla fusione e l'altro sulla
scelta della denominazione del nuovo Comune (tra una rosa di nomi proposti dalle
amministrazioni comunali all'interno dell'istanza presentata per la fusione).
I tempi per gli adempimenti elettorali sono di almeno 3 mesi e vanno dalla
deliberazione di indizione dell'Assemblea legislativa fino al decreto del Presidente
della Giunta regionale contenente i risultati.

Gli esiti del referendum sulla procedura in
Emilia-Romagna
•

Il procedimento legislativo si interrompe qualora il ‘no’ prevalga sia fra la maggioranza
complessiva dei votanti dei territori interessati sia in almeno la metà dei singoli Comuni

•

Prima che il Consiglio regionale possa pronunciarsi definitivamente, devono
preventivamente i Consigli comunali nel caso, invece, siano discordanti:
a) la volontà favorevole espressa dalla maggioranza complessiva dei votanti e quella contraria
espressa da almeno la metà dei Comuni;
b) la volontà contraria espressa dalla maggioranza complessiva dei votanti e quella favorevole
espressa dalla maggioranza dei Comuni.
• La legge regionale disciplina tempi e quorum di approvazione delle rispettive delibere dei
consigli comunali (in base alla dimensione dei comuni coinvolti)
NB: la Regione dapprima ha eliminato il quorum per la validità del referendum;
successivamente, ha introdotto (L.R. n. 15 del 29 luglio 2016) disposizioni volte a inserire un
ulteriore momento di espressione di volontà da parte dei Consigli comunali nei cui ambiti sia
prevalso il no, valorizzando, in tal modo, la volontà delle comunità originarie, pur senza
assegnare un potere di veto

La legge regionale di fusione
Il nuovo Comune viene istituito con legge regionale approvata dall’Assemblea
legislativa regionale. Tale legge regionale contiene:
• la denominazione del nuovo Comune;

• la data di istituzione del nuovo ente, che di norma è il 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di approvazione della legge di fusione;
• la definizione del territorio del nuovo Comune;

• le principali norme successorie per il subentro del nuovo Comune ai preesistenti
Comuni che hanno deciso di fondersi;
• tutele specifiche legate ad aspetti peculiari dei Comuni preesistenti;

• eventuali indicazioni speciali sulla sede provvisoria del nuovo Comune;
• l'esatto riconoscimento del contributo regionale annuo decennale spettante alla
nuova fusione.

Esperienza emilia-romagna: punti di forza
•
•
•
•

•

•

Costante attenzione alla promozione dei processi associativi e aggregativi
Sostegno finanziario sulla base di criteri condivisi con le autonomie locali
Specifica incentivazione di studi di fattibilità
Sostegno economico ai processi partecipativi per il necessario coinvolgimento della
cittadinanza
Attenzione alla procedura di fusione, con scelta di a) eliminare quorum partecipativo b)
sottoporre a referendum un disegno di legge già redatto in articoli e approvato in via
preliminare dal Consiglio c) da ultimo, dare evidenza in legge ai diversi effetti della
consultazione, tenendo conto della maggioranza complessiva dei voti espressi ma anche
dell’orientamento dalla popolazione in ciascuno dei comuni (regole che vincolano il consiglio
in modo più rigoroso rispetto a quanto emerso a livello popolare)
Attenzione alla fase di primo avvio del comune oggetto di fusione, con supporto alla
soluzione delle questioni successorie e tecniche mediante la realizzazione di vademecum, il
contatto con le altre amministrazioni statali, etc.

FUSIONI DI COMUNI
Il quadro in Emilia-Romagna

10 Nuovi Comuni nati da
Fusione dal 2014 in ER

-17 Comuni dal 2014

nella legislatura 14
procedimenti falliti su un
totale di 27

N Comuni
<1000 ab

21

N Comuni
Tra 1001-3000
ab

N Comuni
Tra 3001-5000
ab

61

51

Incentivi
economici

Tot 328 Comuni in ER nel
2019

Strumenti
regionali
Finanziamento
studi di
fattibilità

Supporto e
consulenza

Qualche osservazione conclusiva
• L’andamento dei processi di fusione in Emilia-Romagna
sembra dipendere soprattutto da elementi di natura
politica
• La legislazione regionale, nel favorire la tutela della volontà
delle popolazioni interessate, ha introdotto un modello che
inevitabilmente porta a maggiori casi di fallimento
• Importanza del sostegno tecnico agli studi di fattibilità ed ai
percorsi partecipativi, nonché del supporto finanziario ed
amministrativo ai comuni nati da fusione
• A livello nazionale: opportunità di un maggiore
coordinamento della legislazione regionale, su base pattizia

