
 1 

La dimensione “ottima” del comune 
22 maggio 2020 
(Marcello Degni) 

 
 
Come si inquadra questo seminario 
 
La ricerca sui comuni avviata da Ca’ Foscari da diversi anni si è sviluppata molte direzioni: 

a) Iniziative di approfondimento (questa è la settima da quando abbiamo iniziato) 
b) Il rapporto annuale (sta andando in stampa la terza edizione, edita da Castelvecchi), in 

collaborazione con IFEL (nelle iniziative non ho incluso le molte presentazioni che abbiamo 
fatto del Rapporto (Vibo Valentia, Bari, Firenze, Treviso, Rieti). E il prossimo da settembre lo 
porteremo in tutta Italia. 

c) L’interlocuzione con molti soggetti che interagiscono con il modo dei comuni (istituzionali e 
non), che hanno portato anche alla elaborazione di una proposta di riforma del Titolo VIII 
del TUEL (rapporto con il governo). Già abbiamo incontrato il Forum DD (in una Lectio del 
master PA lo scorso anno). Nel rapporto che sta per uscire c’è un saggio sulle arre interne 
che è uno dei focus del forum con cui vogliamo ampliare l’interlocuzione. 

d) Un forte intreccio con la formazione e la ricerca universitaria (master (saluto alla classe della 
IX edizione in ascolto), laurea GOP) che ha dato alcuni frutti ma ancora può esprimere molte 
potenzialità (progetto PRIN, Pon governance, approfondimenti comparati (focus Italia 
Francia che può partire subito con IFEL e INET L’istituto nazionale di studi territoriali, 
ringrazio Benoit Cathala che è oggi qui con noi e che abbiamo conosciuto lo scorso anno 
nell’ambito della study visit a Strasburgo del master PA), i  rapporti con il Consiglio d’Europa.  

 
Il Focus della ricerca è il comune che è una chiave per indagare il nesso dinamico tra governati e 
governati. Per questo dalla criticità finanziaria abbiamo fatto partire un’analisi a 360 gradi 
interdisciplinare e comparata, che si configura come progetto di lungo periodo su cui esercitare le 
nostre intelligenze. 
 
Sul Covid non dirò nulla o quasi. Sicuramente inciderà anche sulla ricerca. Per esempio, il capitolo 
sulle riforme possibili e auspicabili nel breve periodo sarà nel prossimo rapporto l’introduzione sul 
COVID e i comuni, in cui avvieremo una prima riflessione. 
Non credo in un impatto strutturale né sui comuni, né sul sistema economico nel suo complesso 
(per il quale è un ulteriore sintomo della irreversibilità del processo di globalizzazione e della 
necessità di governarla per ridurne gli effetti negativi). 
Il solo settore per cui la pandemia rappresenta una rottura del paradigma di riferimento è credo 
quello sanitario, che dovrà modificare radicalmente la sua struttura in modo permanente (sui 
comuni questo aspetto si potrà riflettere nella riorganizzazione del comparto sociosanitario, dai 
contorni peraltro sfuocati e contraddittori anche nella fase precedente). 
 
 
Il profilo quantitativo 
 
Il fenomeno delle fusioni di comuni 
 
Nel corso del 2019 sono state approvate 31 fusioni di comuni, di cui sei per incorporazione, per un 
totale di 65 comuni soppressi. 
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Il numero complessivo dei comuni italiani è diminuito di quaranta unità passando da 7.954 a 7.914. 
Le regioni interessate ai processi di fusione di comuni nel 2019 sono state Emilia-
Romagna (3), Lombardia (8), Marche (1), Piemonte (11), Puglia (1), Toscana (1), Trentino-Alto 
Adige (1) e Veneto (5). 
Prime fusioni di comuni approvate in Puglia, nella Città metropolitana di Torino e nelle province 
di Cuneo, Novara e Treviso. 
L'istituzione di Gattico-Veruno in Piemonte è il primo caso di approvazione di una fusione 
nonostante l'esito sfavorevole dei referendum consultivi in entrambi comuni interessati. 
 
Per il 2020 sono finora previste 5 fusioni di comuni, di cui due per incorporazione, per un totale 
di 13 comuni soppressi. 
Il numero complessivo dei comuni italiani diminuirà di dieci unità passando da 7.914 a 7.904. 
Le regioni interessate ai processi di fusione di comuni nel 2020 sono Lombardia (1) e Trentino-Alto 
Adige (4). 
Per il nuovo comune di Borgo d'Anaunia era stato scelto inizialmente il nome di Alta Val di Non, poi 
modificato nell'attuale denominazione mediante un secondo referendum consultivo 
 

 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE

Piemonte 3 1 5 11 20

Valle d'Aosta 0

Lombardia 1 9 2 2 3 4 8 1 30

Trentino-Alto Adige 2 3 18 1 1 4 29

Veneto 1 1 2 1 2 5 12

Friuli-Venezia Giulia 1 1 1 2 5

Liguria 1 1

Emilia-Romagna 4 4 1 1 3 13

Toscana 7 1 3 2 1 14

Umbria 0

Marche 2 4 1 7

Lazio 0

Abruzzo 0

Molise 0

Campania 1 1

Puglia 1 1

Basilicata 0

Calabria 1 1 2

Sicilia 0

Sardegna 0

TOTALE 1 2 1 0 2 24 7 29 14 19 31 5 135

Comuni soppressi 2 8 3 0 4 57 17 75 31 42 65 13 317

Incorporazioni 1 2 4 1 6 2 16

Nuove istutuzioni 1 1

8.101 8.100 8.094 8.092 8.092 8.090 8.057 8.046 7.998 7.978 7.954 7.914 7.904

FUSIONI NEI COMUNI ITALIANI

https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/emilia-romagna/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/emilia-romagna/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/lombardia/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/marche/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/piemonte/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/puglia/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/toscana/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/trentino-alto-adige/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/trentino-alto-adige/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/veneto/
https://www.tuttitalia.it/puglia/
https://www.tuttitalia.it/piemonte/provincia-di-torino/
https://www.tuttitalia.it/piemonte/provincia-di-cuneo/
https://www.tuttitalia.it/piemonte/provincia-di-novara/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-treviso/
https://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-gattico-veruno/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/lombardia/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/trentino-alto-adige/
https://www.tuttitalia.it/fusione-comuni/trentino-alto-adige/
https://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-borgo-d-anaunia/
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IL MODELLO 
 

• Il fenomeno della fusione dei comuni mostra una dinamica crescente. 
• La tendenza al cosiddetto rescaling amministrativo appare ineluttabile. 
• Dal livello sovra-nazionale a quelli di maggiore prossimità la dimensione minima tende ad 

aumentare 
• maggiori possibilità di collegamento 
• connessioni digitali impensabili 
• crescente integrazione dei mercati 
• Si allarga la dimensione territoriale minima ottimale per la gestione di sistemi complessi. 
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I VANTAGGI  
 

• Una scala più grande rende possibili decisioni più difficili, seguire l’evoluzione normativa, 
cogliere le occasioni d’investimento.  

• Sotto il profilo economico si realizzano efficaci economie di scala al superamento di una certa 
soglia  

– (la dimensione ottimale sembra collocarsi tra i 20 e i 30 mila abitanti, con significative 
diseconomie sotto i 5.000 abitanti e sopra i 60.000)  

• E’ più agevole affrontare i problemi che si pongono tra principale e agente nel confronto con 
le aziende erogatrici di servizi pubblici locali 
 
EFFICIENZA ECONOMICA 
 

• Dall’analisi economica emerge che forme di aggregazione diverse rispetto alla fusione 
rappresentano un livello sub-ottimale, sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza,  

• Il raggruppamento dei comuni è essenziale per migliorare il sistema multilivello (economie 
di scala, dimensione ottimale, maggiore capacità propulsiva nella gestione dei servizi e nella 
programmazione degli investimenti)  
 
PERCHE’ L’UNIONE E’ UN SECOND BEST 
 
Qualche dato sulle unioni: sono 550 (un fenomeno molto più diffuso)  
 

 
 
Più diffuso nelle RSS (con unioni più numerose), più diffuso al nord con forte articolazione 
regionale (in Lombardia è bassissimo). 

comuni unioni aderenti

adesione 

media %

RSO 6.567         430            2.409         5,60 36,68

RSS 1.347         120            883            7,36 65,55

NORD 4.393         344            2.067         6,01 47,05

CENTRO 971            64              376            5,88 38,72

SUD 2.550         142            849            5,98 33,29

ITALIA 7.914         550            3.292         5,99 41,60
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• Possibile sovrapposizione tra funzioni delegate e funzione svolte dai singoli enti 
– Permane nei comuni originari l’assessore titolare della funzione trasferita all’Unione 

• Il disaccordo tra i comuni appartenenti all’Unione può produrre rallentamento nelle 
decisioni (complessità della governance) 

regione comuni unioni aderenti

adesione 

media %

Emilia-Romagna 328 43 269 6,26 82,01

Piemonte 1.181 110 785 7,14 66,47

Liguria 234 22 102 4,64 43,59

Veneto 563 44 229 5,20 40,67

Lombardia 1.507 81 261 3,22 17,32

Valle d'Aosta 74 8 73 9,13 98,65

Friuli-Venezia Giulia 215 18 163 9,06 75,81

Trentino-Alto Adige 291 18 185 10,28 63,57

Marche 228 22 129 5,86 56,58

Toscana 273 23 142 6,17 52,01

Lazio 378 17 89 5,24 23,54

Umbria 92 2 16 8,00 17,39

Puglia 257 22 115 5,23 44,75

Molise 136 8 53 6,63 38,97

Abruzzo 305 10 63 6,30 20,66

Campania 550 15 91 6,07 16,55

Basilicata 131 2 17 8,50 12,98

Calabria 404 9 48 5,33 11,88

Sardegna 377 37 294 7,95 77,98

Sicilia 390 39 168 4,31 43,08

I TALIA 7.914         550            3.292         5,99 41,60
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• Disallineamento dei sistemi informativi 
• Eccessiva proliferazione delle fonti normative (regolamenti)  

 
PERCHE’ LA GESTIONE BASATA SU ACCORDI È UN SECOND BEST 
 

• Ha natura contrattuale (mancanza di stabilità) 
• Non consente un adeguato controllo democratico (essenziale per i servizi sociali, spesso 

fondamentali, che il comune eroga)  
 
I VANTAGGI 
 

• Tali studi in generale hanno evidenziato importanti vantaggi per i territori a seguito dei 
processi di fusione, anche al di là dell’indiscutibile beneficio derivante dagli incentivi 
finanziari di cui il “Comune Unico” può usufruire per un decennio.  

• In particolare, i processi di fusione determinano: 
– un miglioramento dell’efficienza delle “macchine comunali” e della qualità dei servizi 

per i cittadini, grazie alla possibilità di dedicare risorse a specifiche funzioni 
difficilmente implementabili in piccoli contesti  

– consentono una più efficace programmazione degli investimenti 
– rappresentano, in molti territori, uno stimolo alla semplificazione dei processi 

amministrativi, grazie alla ridefinizione ex-novo del quadro regolatorio.  
 
GLI SVANTAGGI 
 

• I processi di fusione non sempre vengono vissuti positivamente dalla cittadinanza e le cause 
attengono spesso a ragioni identitarie  

• Non di rado vi è il timore da parte dei cittadini di sentirsi meno rappresentati e di vedere 
ridotti i servizi nei loro territori 
 
GLI STUDI DI FATTIBILITA’ 
 

• Molti Comuni per governare il processo di fusione hanno realizzato degli studi di fattibilità 
che, oltre ad analizzare il contesto socio economico dei territori interessati, identificano  

– gli ambiti ottimali di aggregazione,  
– i modelli organizzativi più efficaci ed efficienti,  
– i vantaggi e le criticità che si potrebbero manifestare a seguito di tali processi  

 
LA PARTECIPAZIONE 
 

• Un tema centrale è quello della partecipazione dei municipi ex-comuni alle scelte del 
comune risultato della fusione, per quanto concerne gli affari che interessano i rispettivi 
territori.  

• In altre parole come far recuperare al comune, che non esiste più come entità autonoma, 
un certo grado di autonomia decisionale che, con la fusione, ha devoluto in cambio di una 
maggiore efficacia ed efficienza dell’azione pubblica.  

 
GLI STRUMENTI METODOLOGICI 
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• Per favorire ciò si possono adattare alcuni strumenti metodologici sviluppati nell’ambito dei 
processi partecipativi, al rapporto tra comune risultato della fusione ed ex-comuni 
trasformati in municipi.  

• Si tratta di una forzatura poiché entrambi gli organismi appartengono al circuito 
istituzionale, ma la maggiore prossimità dei municipi con i cittadini la rende ipotizzabile. 

• La prima questione da affrontare è “una forte esigenza d’informazione”;  
• senza il suo soddisfacimento non si dà possibilità di reale ed efficace partecipazione. 

 
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 

• L’informazione non va confusa con la partecipazione, ma ne è un presupposto ineliminabile 
e la sua traduzione più importante è un obbligo delle istituzioni di fornire quanto è in loro 
possesso cognitivo.  

• Il principio va applicato alla relazione tra comune risultato della fusione e vecchi comuni ora 
municipi.  

• Tra le due istituzioni va inoltre sviluppato un atteggiamento di “dialogo” (che può essere 
regolamentato) alla Habermas  

– verità proposizionale,  
• Riguardo  alle asserzioni fattuali 

– correttezza normativa 
• Che implica una nozione quanto meno minimale di imparzialità nelle 

assunzioni di valore  
– autenticità,  

• Che consiste nella sincerità e in un certo grado di coerenza.  
• Ciò può essere favorito da un processo partecipativo bottom-up (dal municipio al comune 

risultato della fusione).  
 
LA STRUTTURA DELLE PROCEDURE 
 

• Altro punto capitale è la buona strutturazione delle procedure, con tutta la loro variabilità e 
la loro adattabilità alle singole fattispecie di partecipazione.  

• Esse dovranno essere molto articolate.  
• Il caso di procedura più articolata ed esigente è certamente quella del bilancio, a causa 

dell’elevato grado di complessità e di articolazione che la gestione finanziaria possiede negli 
ordinamenti tradizionali. 
 
PRINCIPI DI COINVOLGIMENTO 
 

• La partecipazione dei municipi si fonda sui seguenti cinque livelli di coinvolgimento 
(International Association of Public Partecipation. (involve.org.uk). : 

– Il comune risultato della fusione fornisce informazioni ai municipi. Con specifico 
regolamento sono indicate materie, tempi e modalità di trasmissione delle 
informazioni; non possono essere approvati atti del comune che riguardano il 
municipio, senza il rispetto delle suddette procedure, salvo i casi di necessità e 
urgenza. 

– Il comune risultato della fusione è tenuto a rispondere, entro 30 giorni, alle richieste, 
interrogazioni e proposte dei municipi. 



 8 

– Il comune risultato della fusione deve coinvolgere in forma diretta i municipi 
nell’impostazione dei progetti e delle questioni che li riguardano. 

– Il comune risultato della fusione collabora con i municipi in ogni aspetto concernente 
le decisioni che li riguardano, compresa la definizione del problema. 

– Il comune risultato della fusione tende a collocare nella sfera del municipio la 
decisione finale sulle questioni che lo riguardano. 

 
ECONOMICITA’ E DEMOCRATICITA’ 
 

• Quindi, a ben vedere, anche sotto il profilo della democraticità  
– (intesa nel senso della scelta cognitiva da assumere alla conclusione del processo). 

• La fusione presenta dei vantaggi rispetto agli altri modelli  
 
UNA SPINTA AL SISTEMA DI AGGREGAZIONE 
 

• È possibile costruire un sistema di partecipazione organizzata che renda possibile un ampio 
coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni (particolare strutturazione può essere data alla 
partecipazione alle scelte d’investimento). 

• Appare necessario, per realizzare l’obiettivo, affiancare al sistema d’incentivi messo in 
campo dal legislatore per favorire un approccio volontario al raggruppamento, un’azione 
diretta modellata sui livelli di aggregazione economica sperimentati in questi anni. 
 
 

 
La dimensione costituzionale del problema della dimensione “ottima” 
 
 
 
La sentenza 33 del 2019 
 
La normativa statale, in sintesi, stabilisce le funzioni fondamentali dei Comuni e prevede l’obbligo 
per i più piccoli di tali enti (quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti o a 3.000, se montani) di 
esercitare le predette funzioni in forma associata; la normativa regionale, in attuazione di una delle 
impugnate disposizioni statali, individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea funzionale 
all’esercizio  associato, nonché le scadenze temporali per l’avvio di tale modalità di gestione. 
 
Il TAR rimettente è chiamato a decidere un ricorso introdotto congiuntamente da cinque Comuni 
campani e dalla Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali – ASMEL, 
associazione esponenziale degli enti locali: questi hanno impugnato la circolare del Ministero 
dell’interno del 12 gennaio 2015 n. 323, con la quale ai prefetti sono state impartite indicazioni 
operative per procedere alla ricognizione dello stato di attuazione della normativa e per diffidare i 
Comuni inadempienti; i ricorrenti hanno altresì chiesto di accertare di non essere obbligati a quanto 
previsto dalle disposizioni di legge censurate. A sostegno del ricorso, i Comuni e l’associazione hanno 
dedotto che il provvedimento ministeriale sarebbe affetto da illegittimità derivata a causa della 
illegittimità costituzionale della disciplina legislativa sulla cui base è stato adottato. 
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1) Buon andamento differenziazione e tutela delle autonomie locali: contrasto tra 
obbligatorietà e rigidità rispetto alla volontarietà “nell’an e la flessibilità nel quomodo della 
scelta delle forme associative alle quali aderire”. 

 
2) L’accorpamento influirebbe sul normale “funzionamento del circuito democratico”, in 

quanto gli organi gestionali non sarebbero più sottoposti all’indirizzo politico di quelli 
rappresentativi, con conseguente accentramento delle funzioni di indirizzo e vulnus del 
principio di responsabilità politica degli organi democraticamente eletti, espresso dagli artt. 
95 e 97 Cost., nonché dell’autonomia degli enti locali coinvolti (viene richiamata la sentenza 
n. 52 del 1969). 

 
3) Si violerebbe l’art. 3 della Carta europea sulle autonomie locali: «[p]er autonomia locale, 

s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed 
amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle 
popolazioni, una parte importante di affari pubblici», precisando che «[t]ale diritto è 
esercitato da consigli e assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, 
paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro 
confronti». 

 
4) Si comprime la potestà regolamentare dei comuni (art. 117, comma 6), sulla disciplina delle 

funzioni loro attribuite 
 

5) L’autonomia sarebbe compressa in quanto, sebbene attraverso l’esercizio associato di quasi 
tutte le funzioni fondamentali, imposto per legge, «gli enti interessati non risultino 
formalmente estinti», residuerebbe loro un livello di autonomia insufficiente, per potestà 
regolamentare, titolarità di funzioni e autonomia finanziaria di entrata e di spesa 

 
6) Si creerebbe una situazione simile alla fusione per incorporazione (art 133, secondo comma) 

senza il coinvolgimento delle popolazioni interessate. 
 
Il punto di vista contrario: la previsione di tale obbligo (gestione associata) a carico degli enti locali 
di modeste dimensioni non lederebbe il principio di buon andamento, ma sarebbe ad esso 
funzionale, oltre che idoneo a garantire una gestione più efficace, efficiente ed economica mediante 
gli strumenti dell’unione di Comuni o della convenzione, rientrando così «tra i poteri che la 
Costituzione riserva allo Stato in punto di coordinamento della finanza pubblica» 
 
I punti cruciali:  

1) la generale disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali, in base alla quale 
era rimesso agli enti valutare, caso per caso, l’utilità della gestione associata, nel pieno 
rispetto dell’autonomia degli enti e del buon andamento dell’organizzazione 
amministrativa è travolta; il d.l. n. 78 del 2010 avrebbe invece ribaltato questo assetto 
«che da volontario diviene obbligatorio; da flessibile, rigido; da settoriale, generale». 

2) per ognuna delle funzioni fondamentali potrebbero ipotizzarsi ambiti territoriali ottimali 
di gestione differenti e che dalla unificazione degli uffici deriverebbero l’interruzione del 
normale funzionamento del circuito democratico, nonché l’imposizione di un modello 
organizzativo rigido, che sacrificherebbe «l’interesse alla migliore organizzazione della 
funzione e del servizio pubblico, ad esigenze orizzontali di contenimento della spesa» 

3) svalutazione del ruolo dei consigli (nuovo organo non legittimato) 



 10 

4) non sarebbe dimostrata la inefficienza e diseconomicità della gestione amministrativa 
dei piccoli comuni; si propongono aggregazioni amplissime Riemerge la questione della 
dimensione ottima 

5) il nucleo minimo di attribuzioni tale da giustificare la qualifica costituzionale di ente 
autonomo 

 
Associazione ente acefalo o proiezione degli enti stessi? 
 

1) Anche nella più stringente delle stesse, l’unione di Comuni, che è provvista di propri organi, 
il meccanismo della rappresentanza di secondo grado appare compatibile con la garanzia del 
principio autonomistico, dal momento che, anche in questo caso, non può essere negato che 
venga «preservato uno specifico ruolo agli enti locali titolari di autonomia 
costituzionalmente garantita, nella forma della partecipazione agli organismi titolari dei 
poteri decisionali, o ai relativi processi deliberativi, in vista del raggiungimento di fini unitari 
nello spazio territoriale reputato ottimale» (sentenza n. 160 del 2016). 

 
2) La questione è nell’obbligo (scelta tra convenzione e unione anche se il comune potrebbe 

essere obbligato a utilizzare il modello dell’Unione, se non dimostra la maggiore efficacia 
della convenzione) Economie di scala. Anche la disposizione regionale della Campania che 
prevedeva la individuazione della dimensione ottimale senza concertazione con i comuni è 
stata censurata. 

 
3) L’orientamento della Corte: La previsione generalizzata dell’obbligo di gestione associata per 

tutte le funzioni fondamentali sconta, infatti, in ogni caso un’eccessiva rigidità, al punto che 
non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione 
geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l’unione di 
Comuni non sono idonee a realizzare,mantenendo un adeguato livello di servizi alla 
popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell’intera disciplina.  

 
4) Si tratta di situazioni dalla più varia complessità che però meritano attenzione, perché in 

tutti questi casi, solo esemplificativamente indicati, in cui l’ingegneria legislativa non 
combacia con la geografia funzionale, il sacrificio imposto all’autonomia comunale non è in 
grado di raggiungere l’obiettivo cui è diretta la normativa stessa; questa finisce così per 
imporre un sacrificio non necessario, non superando quindi il test di proporzionalità (non a 
caso i rinvii continui). 

 
5) Il menzionato comma 28 (art. 14 DL 78/2010) è pertanto illegittimo nella parte in cui non 

prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di 
ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei 
caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le 
forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed 
efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento. 

 
Riflessioni di sistema 
 

a) Tale conclusione induce peraltro a richiamare l’attenzione sui gravi limiti che, rispetto al 
disegno costituzionale, segnano l’assetto organizzativo dell’autonomia comunale italiana, 
dove le funzioni fondamentali risultano ancora oggi contingentemente definite con un 
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decreto-legge che tradisce la prevalenza delle ragioni economico finanziarie su quelle 
ordinamentali. 

b) A seguito dell’infelice esito dei vari tentativi, pur esperiti nell’ultimo quindicennio, di 
approvazione della cosiddetta Carta delle autonomie locali, il problema della dotazione 
funzionale tipica, caratterizzante e indefettibile, dell’autonomia comunale non è, quindi, 
stato mai stato risolto ex professo dal legislatore statale, come invece avrebbe richiesto 
l’impianto costituzionale risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione 

c) Una «fisiologica dialettica», improntata a una «doverosa cooperazione» (sentenza n. 169 del 
2017), da parte del sistema degli attori istituzionali, nelle varie sedi direttamente o 
indirettamente coinvolti, dovrebbe invece assicurare il raggiungimento del pur difficile 
obiettivo di una equilibrata, stabile e organica definizione dell’assetto fondamentale delle 
funzioni ascrivibili all’autonomia locale. 

d) Sarebbe questo, peraltro, l’ambito naturale dove anche considerare i limiti – da tempo 
rilevati – dell’ordinamento base dell’autonomia locale, per cui le stesse funzioni 
fondamentali – nonostante i principi di differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà di cui 
all’art. 118, Cost. – risultano assegnate al più piccolo Comune italiano, con una popolazione 
di poche decine di abitanti, come alle più grandi città del nostro ordinamento, con il risultato 
paradossale di non riuscire, proprio per effetto dell’uniformità, a garantire l’eguale 
godimento dei servizi, che non è certo il medesimo tra chi risiede nei primi e chi nei secondi. 

e) Non appare inutile, al riguardo, ricordare che riusciti interventi strutturali in risposta al 
problema della polverizzazione dei Comuni sono stati realizzati in altri ordinamenti, spesso 
attuando la differenziazione non solo sul piano organizzativo ma anche su quello funzionale. 
Ciò è avvenuto, ad esempio, in quello francese, dove il problema è stato risolto sia con la 
promozione di innovative modalità di associazione intercomunale, sia attraverso formule di 
accompagnamento alle fusioni; in forme diverse, ma sempre con interventi di tipo organico, 
risposte sono state fornite anche in Germania, nel Regno Unito e in molti altri Stati europei 
(basti ricordare Svezia, Danimarca, Belgio, Olanda). 

 
 


