
                                 
 
 
 
 

WEBINAR 
Seminario di studio 

 

La dimensione “ottima” del comune 
Fusioni, unioni, gestione unificata delle funzioni 

Venerdì 22 maggio 2020 
Ore 10.00 – 17.30 

 
 
 
Nell’ambito della ricerca sui comuni che il Dipartimento di Economia di Ca’ Foscari ha avviato nel 
2016, l’individuazione della dimensione ottimale del comune costituisce un ambito rilevante, 
selezionato come tema di approfondimento per l’anno 2020. Il carattere del seminario è 
interdisciplinare (in un’ottica comparata) e coinvolge accademici e addetti ai lavori espressione di 
alcune esperienze significative. La dimensione comparata sarà illustrata da esponenti del Consiglio 
d’Europa e del CNFPT-INET European Antenna, incontrati nel corso della Study Visit del master PA 
svoltasi a Strasburgo nel gennaio 2020. 
Scopo del seminario è quello di analizzare molteplici profili in relazione alla variabile dimensionale: 
le esternalizzazioni, l’intersettorialità, la territorialità (comunità montane, aree interne), il quadro 
giuridico (regioni speciali, diversificazione normativa), la criticità finanziaria, la prossimità, 
l’attivazione di investimenti. Obiettivo del seminario è anche quello di fornire una ricognizione 
quantitativa aggiornata del fenomeno. Tra gli invitati al seminario gli studenti del Master PA (IX 
edizione), gli ex-alumni del Master PA, gli studenti del corso di laurea in governance delle 
organizzazioni pubbliche (GOP), amministratori locali e regionali del territorio. 
L’epidemia oltre allo spostamento dell’evento e alla sua trasformazione in webinar non può non 
influire anche sui contenuti del seminario. Il comune, luogo della reciprocità e della ridistribuzione, 
ancora di più si configura come presidio del territorio. Proveremo a dare una prima risposta, alla 
luce del nuovo contesto.  
Il seminario, che si svolgerà attraverso la piattaforma IFEL, sarà registrato e i contenuti confluiranno 
nel Rapporto Ca’ Foscari sui comuni 2020.  
 

Programma dei lavori 
 
Ore 10.00 – 13.30 Prima sessione 
 
Coordinamento dei lavori: Mattia Casula, Ca’ Foscari; Marcello Degni, Ca’ Foscari 
 
Introduzione: Aggregazioni comunali, una sfida per gli enti locali (Stefano Campostrini, Ca’ Foscari) 



 
Relazioni: 
 
Giovanni Bertin (Ca’ Foscari) – Dimensione dei comuni e governance locale. 
 
Stefania Profeti (Università di Bologna) – Intercomunalità e contracting-out: due soluzioni 
alternative? 
 
Cristina Dallara (Università di Bologna) – Dimensione dei comuni e intersettorialità nella gestione: 
giustizia, SPL, ambito sociosanitario 
 
Benoit Cathala (CNFPT-INET European Antenna) – La dimensione ottima delle autonomie locali in 
Europa 
 
Sonia Sirtori (Consiglio d’Europa) – Il Consiglio d’Europa e le autonomie locali 
 
Giuliano Resce (Università Roma 3) – Dimensione dei comuni e criticità finanziaria 
 
 
 
 
 
Ore 14.30 – 17.30 Seconda sessione 
 
 
Francesca Petrina (Dipartimento politiche di coesione - PDC) – Dimensione dei comuni e capacità di 
investimento 
 
Silvia Bolgherini (Eurac Research) Fusione di comuni e partecipazione politica 
 
Pier Marco Rosa Salva (Università di Udine) – L’esperienza di una regione a statuto speciale: il FVG 
 
Annalisa Rampin (Sindaca di Pieve del Grappa) L’esperienza della fusione di Pieve del Grappa 
 
Patrizia Messina (Università di Padova – Centro Studi Regionali “Giorgio Lago”) Comuni e Aree 
urbane funzionali, tra adeguatezza istituzionale e identità 

 
Giuseppe Canossi (Esperto IFEL) – Esperienze virtuose di Unioni e fusioni di comuni 
 
Massimo Balducci (Università di Firenze) - Alla ricerca della dimensione ottimale tra decentramento 
e deconcentrazione. 
 
Claudia Tubertini (Università di Bologna) – Dimensione ottima e differenziazione normativa 
 
 
Conclusioni: Andrea Ferri, Responsabile Finanza locale IFEL 
 


