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PARTE PRIMA

LA RIFORMA REGIONALE 
DEGLI ENTI LOCALI:

• Finalità

• Principi

• Obiettivi

• Contenuti



LA FINALITÀ PRINCIPALE DELLA LEGGE N. 
11/2012

� La legge attua in ambito piemontese una corposa messe di normative 
statali dal 2010 al 2012, frutto di legislazione di tipo emergenziale e 
fortemente condizionate dalle dinamiche di finanza pubblica. 

� La prima disciplina è data dall' articolo 14, comma 28, del D.L. 31 
maggio 2011, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 
122 e s.m.i., che per la prima volta ha reso obbligatoria la gestione 
associata delle funzioni fondamentali  per i Comuni di minori 
dimensioni, mediante le forme dell'unione o della convenzione.

� La disciplina statale è stata modificata dapprima dall’art. 16 del D.L. 13 
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 
2011, n. 148.  Con l’art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, la disciplina statale si è 
infine assestata nel testo vigente. 



I PRINCIPI CHE ISPIRANO LA RIFORMA

� La semplificazione amministrativa e il contenimento
della spesa pubblica.

� Il riassetto dei livelli di governo del sistema delle
Autonomie locali del Piemonte.

� La valorizzazione degli Enti locali costituzionali quali
destinatari del conferimento delle funzioni
amministrative.

� Il rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.

� La valorizzazione del ruolo centrale del comune come
primo referente nell'erogazione dei servizi ai cittadini
e della provincia come ente di gestione delle funzioni
di area vasta.



GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA RIFORMA

� Una nuova regolamentazione della gestione associata
e la necessaria trasformazione delle attuali comunità
montane in unioni montane di comuni.

� La riorganizzazione delle modalità e degli ambiti di
gestione associata delle funzioni e dei servizi
comunali.

� La salvaguardia della rappresentatività democratica
delle istituzioni territoriali, anche in modo disgiunto
rispetto alle soglie demografiche e alle modalità
operative di erogazione dei servizi pubblici locali.



I CONTENUTI SPECIFICI DELLA RIFORMA

� La legge individua:
� La dimensione territoriale ottimale e omogenea per area

geografica (pianura, collina, montagna), che serve a gestire le
funzioni fondamentali comunali in forma associata;

� Il limite demografico minimo, in modo coerente con le
disposizioni statali;

� Le forme di esercizio associato (unioni, convenzioni, consorzi
per le sole funzioni del settore sociale)

� I requisiti di aggregazione e le procedure per individuare gli
ambiti ottimali di esercizio

� Le forme di incentivazione economica per le gestioni associate e
per le fusioni fra comuni;

� La trasformazione delle comunità montane in unioni montane
di comuni, con il relativo procedimento estintivo e le
disposizioni relative alle risorse umane.



LE SOGLIE DEMOGRAFICHE DEGLI AMBITI OTTIMALI

DI ESERCIZIO ASSOCIATO

� Ai fini della determinazione degli ambiti ottimali, la legge
regionale riconosce la classificazione dei comuni già prevista
dalla D.C.R. 826-6658/1988, che distingue tra aree territoriali
montane, collinari, di pianura. Sono considerati
appartenenti ad area montana tutti i comuni ricompresi
nelle attuali comunità montane.

� Le soglie minime che i comuni devono raggiungere per
l’esercizio associato sono stabilite in:
� Area montana: 3000 ab.
� Area collinare: 3000 ab.
� Area di pianura: 5000 ab.

� Per la funzione sociale, la soglia minima per l’esercizio
associato è invece stabilita in 40.000 abitanti, fermo restando
il rispetto degli obiettivi del Piano Socio-Sanitario (art. 7,
comma 2)

8



LE SCADENZE

(SECONDO LA LEGGE STATALE E REGIONALE)

� 28 dicembre 2012 per la presentazione alla Regione delle 
proposte di aggregazione, con le forme prescelte, i servizi 
associati e i risultati previsti in termini di maggiore 
efficacia, efficienza ed economicità nella gestione delle 
funzioni (art. 8, comma 2, legge regionale n. 11/2012).

� 1 gennaio 2013 dimostrazione allo Stato della gestione 
associata delle prime tre funzioni fondamentali

� 1 gennaio 2014 dimostrazione allo Stato della gestione 
associata delle restanti sei funzioni fondamentali.
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MISURE IN CASO DI INADEMPIMENTO

� Ai sensi del comma 31-ter del D.L. 78/2010, 
l’inadempimento alle scadenze di gestione associata è 
sanzionato dal Prefetto.

� Ai comuni viene assegnato un termine per 
adempiere, decorso il quale opera l’esercizio 
sostitutivo del Governo ai sensi dell’art. 8 della legge 
131/2003 
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LA FACOLTÀ DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE

FUNZIONI NON FONDAMENTALI

� Il legislatore regionale (art. 3, comma 3) riconosce ai 
comuni di esercitare in forma associata anche le 
funzioni non fondamentali, conferite dalla Regione 
nel tempo.

� Il riconoscimento è molto utile in considerazione 
della difficoltà per i singoli comuni di garantire da 
soli il finanziamento delle funzioni non fondamentali 
mediante le entrate proprie e il Fondo Sperimentale 
di Riequilibrio.
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LE FORME ASSOCIATIVE CON I COMUNI NON

SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI GESTIONE ASSOCIATA

� L’art. 9 comma 4 della legge regionale contiene una 
clausola speciale di incentivazione per le 
unioni/convenzioni fra comuni soggetti agli obblighi 
di legge statale e comuni non soggetti, cioè con 
popolazione superiore a 3/5000 abitanti.

� E’ una forma atipica di unione, che però segue lo 
schema dell’art. 32 TUEL. 

� Può garantire il trasferimento tecnologico dai comuni 
più grandi ai comuni più piccoli. 12



PARTE PRIMA

LA RIFORMA REGIONALE 
DEGLI ENTI LOCALI:

• Il contesto politico-
istituzionale della riforma



I PRESUPPOSTI “STORICI” DELLA RIFORMA

� Il D.L. 95/2012 e la legge piemontese n. 11/2012 hanno 
rappresentato il punto di arrivo di un processo di 
riforma organica delle autonomie locali iniziato 15 
anni fa, con la legge delega n. 59/97 (Bassanini I), 
con qualche anno di anticipo rispetto alla riforma del 
Titolo V della Costituzione.

� All’indomani delle riforme costituzionali del 1999 e 
del 2001, il percorso di attuazione del nuovo Titolo V 
ha avuto un andamento “rapsodico”, caratterizzato 
dal forte conflitto tra Stato e Regioni nella 
definizione della competenza legislativa concorrente 
e da “storiche” sentenze della Corte Costituzionale 
come la n. 303/2003.
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I TENTATIVI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO V DELLA

COSTITUZIONE

� La prima attuazione legislativa del Titolo V riformato
risale alla legge 131/2003 (cd. “legge La Loggia”), che
era fortemente condizionata dal tentativo di
individuare un’area di funzioni “proprie” (o
tradizionali) e un’area di funzioni “fondamentali”
degli enti locali.

� La ricerca delle funzioni “fondamentali” è durata in
tutto nove anni, passando per due tentativi falliti
(2004-2005) e uno riuscito “in via temporanea”
(2009).
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LA CRISI ECONOMICA E LA LEGISLAZIONE

EMERGENZIALE DAL 2006 A OGGI

� L’irrigidimento del patto di stabilità interno,
l’esplosione della spesa pubblica, il peso crescente
dell’indebitamento e la crisi mondiale del 2007-2008
hanno portato a un primo cambio di rotta.

� Dal 2006 il Governo centrale ha iniziato una lunga
stagione di legislazione vincolistica diretta agli enti
locali, che ha portato al blocco del turn-over, alla
riduzione dei trasferimenti e al definitivo abbandono
di una prospettiva organica di riforma del sistema
dell’autonomia locale.
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L’ATTUAZIONE TRANSITORIA DEL 2009: IL
FEDERALISMO FISCALE

� La legge 42/2009 ha riportato in auge il tema delle
“funzioni fondamentali”, ma in via transitoria per
dichiarata scelta del legislatore.

� Sull’elenco di funzioni fondamentali sono stati
parzialmente misurati i “fabbisogni standard”,
finalizzati alla fiscalizzazione dei trasferimenti
erariali e, in prospettiva, anche di quelli regionali.

� Il processo si è sostanzialmente interrotto, lasciando
aperta la questione dell’effettiva solidità dell’impianto
costruito sulla fiscalizzazione, nonostante il decreto
legislativo sulla fiscalità municipale (d.lgs. 23/2011) e
provinciale (d.lgs. 68/2011). 17



LA STAGIONE DEL NEOCENTRALISMO

� Con i decreti legge n. 78/2010 e 138/2011 si hanno i primi
segnali del ritorno a forme marcate di neocentralismo
statale, dopo un decennio di federalismo
amministrativo.

� Il Governo individua per la prima volta degli obblighi di
“gestione associata” delle funzioni fondamentali,
rifacendosi all’elenco della legge 42/2009.

� Coerentemente con la giurisprudenza comunitaria e la
legislazione italiana dal 2006 in poi, si stabiliscono
anche interventi limitativi del raggio d’azione o
soppressivi per gli enti gestori di servizi locali
(strumentali o pubblici), come i consorzi di funzioni, le
fondazioni di partecipazione e gli organismi “in house”.
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LA SPENDING REVIEW DELL’AGOSTO 2012

� Con il D.L. 95/2012 (conv. in legge 135/2012) si è
instaurato un nuovo corso per tutto il sistema degli enti
locali.

� Il criterio-guida della riforma è una “soglia di
sbarramento” al principio di sussidiarietà verticale.

� I servizi di prossimità al cittadino devono essere gestiti
da aggregazioni di comuni non inferiori a soglie
demografiche consistenti (5-10.000 abitanti secondo la
legge statale, 3-5.000 per la legge regionale), mentre le
funzioni di area vasta devono essere gestite da province
aggregate o da Città Metropolitane.

� La parte di disciplina riguardante le province e le Città
Metropolitane, dopo un anno di incertezza, è stata
dichiarata incostituzionale (Sent. C.Cost. 230/2013)
lasciando completamente irrisolta la questione del
governo di area vasta.
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LE NUOVE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI

� Il D.L. 95/2012 porta a 10 il catalogo delle funzioni 
fondamentali dei comuni, riorganizzandole fino a 
comprendere la quasi totalità delle funzioni 
classificate nei bilanci municipali. 

� La novella, inoltre, definisce in modo più articolato 
(rispetto alla legge 42/2009) il contenuto di molte 
funzioni. 

� Questa disciplina non è più transitoria, ma opera 
quel riordino organico che ci si aspettava dalla “Carta 
delle Autonomie”, che non ha mai visto la luce.
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LE FUNZIONI FONDAMENTALI DA METTERE IN

GESTIONE ASSOCIATA (ART. 19 D.L. 95/2012)
� a)   organizzazione   generale   dell'amministrazione,   gestione finanziaria e 

contabile e controllo; 
� b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse  generale  di ambito  

comunale,  ivi  compresi  i servizi  di  trasporto  pubblico comunale; 
� c) catasto, ad eccezione  delle  funzioni  mantenute  allo  Stato dalla 

normativa vigente; 
� d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di  ambito  comunale nonche' la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
� e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione  civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 
� f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,  avvio e smaltimento 

e recupero dei rifiuti  urbani  e  la  riscossione  dei relativi tributi; 
� g) progettazione  e  gestione  del  sistema  locale  dei  servizi sociali  ed  

erogazione  delle  relative  prestazioni  ai  cittadini, secondo  quanto  
previsto  dall'articolo  118,  quarto  comma,  della Costituzione; 

� h)  edilizia  scolastica  per  la  parte  non   attribuita   alla competenza delle 
province,  organizzazione  e  gestione  dei  servizi scolastici; 

� i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 



UN NUOVO SIGNIFICATO DI “FUNZIONE

FONDAMENTALE”

� Le funzioni fondamentali nel D.L. 95/2012 non sono
più solo quelle “destinate al soddisfacimento dei
bisogni primari delle collettività ammininistrate”,
come erano definite dalla legge 131/2003.

� Ora esse ricomprendono anche le funzioni “proprie”,
cioè quelle storicamente esercitate (come
l’organizzazione dei servizi pubblici locali) o quelle
che il legislatore statale intendeva da tempo
stabilizzare nella competenza comunale (come ad
esempio il catasto, “sotto riforma” fin dal 1998).

� E’ quindi un elenco molto più ampio del precedente,
ed è quasi omnicomprensivo delle funzioni di cui già
oggi ogni comune si occupa. 22



COSA C’E’ DENTRO LE FUNZIONI 
FONDAMENTALI ?

� Per la corretta attuazione della riforma è importante
individuare un criterio omogeneo per l’interpretazione
delle funzioni fondamentali.

� La legge 42/2009 (art. 21, comma 2) utilizzava come
criterio interpretativo la “tassonomia di bilancio”, cioè
l’articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

� Il D.L. 95/2012 non si rifà più espressamente a tale
classificazione, che può tuttavia essere utilizzata per
simulare l’impatto delle funzioni fondamentali rispetto
alle entrate e alle spese degli attuali bilanci. 23



AD ESEMPIO: LA FUNZIONE (A)

SERVIZI APPARTENENTI 

ALLA FUNZIONE  A)

ATTIVITA’ COMUNALI

DA MANTENERE IN GESTIONE SINGOLA

ATTIVITA’ COMUNALI

DA METTERE IN GESTIONE ASSOCIATA

E ATTIVITA’ PROPRIE DELLA GESTIONE 

ASSOCIATA

Organi istituzionali, 

partecipazione e 

decentramento

(N.B. il servizio consiste 

nella gestione degli organi 

di governo (IN CASO DI

GESTIONE ASSOCIATA IN 

UNIONE) e nella gestione 

unitaria delle attività non 

riservate ai Comuni) 

- Segreteria degli Organi di governo del 

Comune (Sindaco, Giunta,  Consiglio e 

Commissioni)

- Formazione atti degli organi collegiali 

- Decreti sindacali

- Raccolta atti e aggiornamento registri 

cronologici ed archivio

- Pubblicazione atti (Albo pretorio) e 

notificazioni (Messi)

- Supporto al Comitato Unico di 

Garanzia

- Posta certificata

- Ufficio relazioni con il pubblico e 

portale web istituzionale

- Gestione del Protocollo e del flusso 

documentale 

- (NEL CASO DI UNIONE) Segreteria degli 

Organi di governo dell’Unione 

(Presidente, Giunta,  Consiglio e 

Commissioni)



LE RISORSE UMANE

� L’atteggiamento verso risorse umane impiegate nelle funzioni da 
gestire in forma associata deve puntare a far emergere non il 
costo ma il valore delle competenze individuali applicate alle 
attività ritenute strategiche nell’ambito della gestione associata.

� Nella fase di transizione deve essere svolta un’intensa ed efficace 
relazione sindacale per spiegare le ragioni delle scelte e 
aumentare il consenso attorno alle scelte di riorganizzazione.

� Allo stesso modo, il gruppo dirigente (segretari generali, 
responsabili dei servizi) deve risultare coeso e trasmettere alle 
risorse umane piena convinzione nelle capacità di affrontare “la 
sfida” dell’innovazione e superare la naturale resistenza al 
cambiamento di qualsiasi organizzazione. 25



PARTE SECONDA

LE FORME ASSOCIATIVE E LE 
LORO CARATTERISTICHE

• Le convenzioni
• Le unioni di comuni
• Le unioni montane di comuni
• L’alternatività fra unioni di 

comuni e convenzioni



PARTE SECONDA

LE FORME ASSOCIATIVE E LE 
LORO CARATTERISTICHE

• Le convenzioni



LE CONVENZIONI

� Secondo gli artt. 5 e 7 della l.r. 11/2012, le convenzioni:
� devono essere stipulate fra comuni appartenenti alla 

medesima area territoriale omogenea (pianura, collina, 
montagna)

� devono rispettare le soglie minime demografiche di 
associazione, tra singoli comuni oppure tra forme 
associative di minori dimensioni (art. 7, comma 3)

� devono avere durata almeno triennale

� I comuni appartenenti a un’unione possono gestire 
alcune funzioni in convenzione, all’interno dello 
stesso ambito territoriale o anche fuori dall’unione, 
limitatamente agli ambiti territoriali confinanti.
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� Sono strumenti “pattizi”, appartenenti alla categoria dei 
contratti di diritto pubblico. 

� Sono strumenti agili e semplici da realizzare, ma non 
hanno un grado elevato di cogenza e sono facilmente 
disapplicabili. 

� Il contenuto obbligatorio delle convenzioni è: 
� Il fine e la durata
� Le funzioni e i servizi messi in gestione associata
� Le modalità di consultazione e i rapporti finanziari
� I rapporti finanziari tra gli enti contraenti
� La costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni 

a favore di uno dei comuni stipulanti
� Gli obblighi e le garanzie in caso di recesso e le 

conseguenti obbligazioni
29
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LE CONVENZIONI

� La gestione associata mediante convenzione 
comporta riflessi in ordine: 
� al patto di stabilità, che viene “caricato” sul comune 

capofila soprattutto nel caso di delega di funzioni o 
costituzione di uffici comuni; 

� alla determinazione dei costi standard, per i quali 
risponde il comune capofila anche per conto dei comuni 
aderenti, rischiando di non risultare “virtuoso” agli occhi 
del Governo.

� La convenzione è consigliabile nell’ipotesi in cui 
partecipino alla forma associativa un numero ristretto 
di comuni, e sia presente almeno un comune non 
soggetto agli obblighi di gestione associata. 
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PARTE SECONDA

LE FORME ASSOCIATIVE E LE 
LORO CARATTERISTICHE

• Le unioni di comuni



LE UNIONI DI COMUNI

� Sia per i comuni piccolissimi (< 1000 ab.) che per 
quelli <5000 ab., l’unione ai sensi dell’art. 32 TUEL è 
chiamata a gestire le funzioni fondamentali (escluso: 
stato civile, anagrafe e servizi elettorali), nonché tutte 
le ulteriori funzioni che potranno essere previste 
dallo Statuto. 

� Qualora l’Unione venga costituita in prevalenza da 
comuni montani, può svolgere ulteriori funzioni 
previste dalla Costituzione e dalle leggi nazionali e 
regionali sulla montagna.

� La popolazione complessiva non  deve essere 
inferiore alle soglie demografiche stabilite dalla legge 
regionale e la durata non può essere inferiore a dieci  
anni.
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LE UNIONI DI COMUNI

�L’Unione riceve per conferimento dai comuni 
le risorse umane e strumentali relative alle 
funzioni trasferite.

�Essa deve dimostrare l’invarianza immediata 
delle spese di personale, nonché - nel tempo -
significativi risparmi di questa voce di spesa. 

�L’Unione non ha potestà impositiva ma ad 
essa compete il gettito delle tasse, delle tariffe 
e dei contributi sui servizi che amministra. 
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LE UNIONI DI COMUNI

� A norma dell’art. 32 TUEL, gli organi delle Unioni 
devono essere composti da amministratori dei 
comuni aderenti: 

� Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati;
� la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni 

associati;
� Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai 

singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, 
non superiore a quello previsto per i comuni con 
popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo 
la rappresentanza delle minoranze e la rappresentanza di 
ogni comune. 

� La costituzione di una Unione non comporta la 
decadenza delle giunte comunali. 34



LE UNIONI DI COMUNI

�Ogni comune può far parte di una sola unione 
di comuni. 

�Le unioni di comuni possono stipulare 
apposite convenzioni tra loro o con singoli 
comuni. 

�Gli statuti delle unioni devono essere inviati 
al Ministero dell'interno per la verifica di 
conformità alla legge. 
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I MODELLI ORGANIZZATIVI PER LE UNIONI

� Il primo nodo organizzativo è la scelta fra un modello 
di erogazione dei servizi “accentrato” (di maggiore 
impatto sulle persone) o un modello “distribuito” (di 
minore impatto ma più costoso in termini di 
adeguamento delle strutture) 

� La scelta può essere differente a seconda dei servizi 
che si mettono in associazione, adottando un  
modello “misto” di accentramento e distribuzione.

� Bisogna puntare a spostare le persone il meno 
possibile, investendo sull’integrazione dei sistemi 
informativi e sui servizi online.
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GLI ATTI FONDAMENTALI DELLE UNIONI

� Gli atti fondamentali (di programmazione e di gestione) per 
poter avviare una unione sono: 
� Lo Statuto e l’atto costitutivo
� Il Regolamento del Consiglio dell’Unione
� La delibera del Consiglio sui criteri generali di organizzazione 
� La delibera della Giunta sul Regolamento di Ordinamento Uffici 

e Servizi e la prima dotazione organica della struttura
� L’avvio delle relazioni sindacali e la nomina dell’OIV
� Un piano assunzionale annuale “di minima”, da aggiornare in 

progress con lo sviluppo delle funzioni portate in gestione 
associata

� L’adozione di un sistema di pesatura e valutazione delle 
posizioni apicali (eventuali dirigenti/posizioni organizzative)

� L’esperimento delle procedure di reclutamento per ricoprire la 
dotazione organica 

� L’approvazione di un bilancio di previsione 2014 in modo 
coordinato con i comuni aderenti all’unione, in particolare per i 
riflessi sulla spesa di personale.
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METODOLOGIE PER L’ANALISI ORGANIZZATIVA

� Per giungere alla piena operatività delle unioni, è
consigliabile adottare delle metodologie standard di
analisi organizzativa, come ad esempio:

� La scomposizione delle funzioni in servizi e in attività (WBS)
� La rilevazione dei carichi di lavoro e l’individuazione delle

attività a valore aggiunto (ABM)
� L’integrazione dei sistemi informativi in una piattaforma

interoperabile;
� Il piano di distribuzione degli uffici dell’Unione fra i comuni

aderenti
� L’elaborazione di un Piano della Performance integrato fra

l’Unione e i comuni (MBO)
� L’ adeguamento dei regolamenti dei comuni in base al

trasferimento progressivo delle funzioni all’Unione.
38



PARTE SECONDA

LE FORME ASSOCIATIVE E LE 
LORO CARATTERISTICHE

• Le unioni montane di Comuni



LE UNIONI MONTANE DI COMUNI

� Le unioni montane di comuni la cui istituzione (unica o 
plurima) richiede una proposta formulata a maggioranza 
dall’assemblea dei sindaci delle attuali comunità montane, entro 
il 28/12/2012 e la successiva valutazione da parte della Giunta 
regionale.

� Il Consiglio dell'Unione deve essere composto da un numero di 
consiglieri non superiore a quello previsto per i Comuni con 
popolazione pari a quella complessiva dell'ente. E’ tuttavia 
necessario che nel consiglio vi sia la presenza di un 
rappresentante per ogni Comune aderente.

� Il Presidente dell'Unione è scelto tra i sindaci e gli assessori dei 
Comuni associati. Può essere attribuita una specifica delega 
assessorile per lo sviluppo montano.

� Le Unioni gestiscono in forma associata: le funzioni relative agli 
interventi speciali per la montagna, quelle proprie dei comuni e 
conferite all’Unione e le funzioni già attribuite alle preesistenti 
comunità montane
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LE UNIONI MONTANE DI COMUNI

� Entro 90 giorni l’assemblea dei sindaci delle comunità montane 
delibera la richiesta alla Regione di essere individuata come 
ambito ottimale di gestione associata, trasformandosi in una o 
più unioni di comuni. 

� La richiesta viene notificata ai comuni a cura del Presidente 
dell’Assemblea dei Sindaci, i quali hanno facoltà di recepire o 
rigettare la richiesta (entro i successivi 75 gg).

� La richiesta viene accettata nel caso di unanimità o 
maggioranza dei consensi dei comuni, e mediante 
l’approvazione dello statuto dell’unione da parte dei comuni. 

� Nel caso di unanimità vi è piena successione nei rapporti 
giuridici della preesistente comunità montana; nel caso di 
maggioranza, la Giunta regionale provvede a un piano di riparto 
delle risorse. 41



PARTE SECONDA

LE FORME ASSOCIATIVE E LE 
LORO CARATTERISTICHE

• L’alternatività fra unioni di 
comuni e convenzioni



L’ALTERNATIVITA’ FRA UNIONI DI COMUNI E

CONVENZIONI

� Le unioni di comuni e le convenzioni sono entrambe previste dal
Capo V del TUEL e non nascono come strumenti alternativi, o
in conflitto fra loro. Esse sono, invece, ordinari strumenti di
cooperazione fra istituzioni locali aventi caratteristiche e
finalità del tutto complementari.

� Le forme associative sono complementari dal punto di vista
strutturale, poiché si dividono fra strumenti di tipo “negoziale”
(le convenzioni) e strumenti di tipo “costitutivo” (i consorzi e le
unioni di comuni)

� Sono complementari anche dal punto di vista funzionale,
poiché si differenziano tra forme aventi finalità di esercizio
“coordinato” (le convenzioni), oppure “associato” (i consorzi e le
unioni), oppure “integrato” (gli accordi di programma) di
funzioni amministrative e servizi pubblici locali.



L’ALTERNATIVITA’ FRA UNIONI E CONVENZIONI

� Il legislatore del TUEL, con molta lungimiranza,
aveva quindi voluto offrire agli enti locali un ventaglio
di opportunità diverse per instaurare efficienti ed
efficaci forme di cooperazione volontaristica e
comportanti un diverso grado di “cessione della
sovranità” politico-tecnica.

� L’utilizzo di questi strumenti è stato tuttavia corroso
dal tempo. In particolare le convenzioni e le
unioni hanno iniziato a essere percepite come
alternative solo con l’avvento della legislazione
emergenziale di finanza pubblica a partire dal 2010-
2011.



L’ALTERNATIVITA’ FRA UNIONI E CONVENZIONI

� Il territorio piemontese aveva però già consolidato e
stratificato numerose e diverse forme di “federazione
funzionale”, che oggi è difficile ricondurre a una scelta
secca tra due strumenti (l’unione e la convenzione)
che – in realtà – continuano ad avere caratteristiche
non assimilabili tra loro.

� Basti pensare alla molteplicità di: consorzi, ATO,
fondazioni di partecipazione, società consortili,
società partecipate, accordi di programma, Patti
territoriali, PTI…eccetera.



L’ALTERNATIVITA’ FRA UNIONI E CONVENZIONI

� Ma non è nemmeno semplice la cosa più semplice, cioè
pensare di “sciogliere” sic et simpliciter una gestione
convenzionale dentro una gestione unionale. Un solo
anno di applicazione in concreto del D.L. 95/2012 ha già
dimostrato infatti molti ostacoli a portare dentro il nuovo
quadro legislativo le “vecchie” forme associative.

� Quelle che seguono sono solo alcune delle evidenze
empiriche che dimostrano la necessità di interventi di
tipo semplificatorio su ampi settori di legislazione,
come peraltro le Sezioni Regionali di Controllo della
Corte dei Conti hanno spesso segnalato nell’esercizio
della funzione consultiva ai Comuni dell’ultimo anno.



L’ALTERNATIVITA’ FRA UNIONI E CONVENZIONI

I principali ostacoli nella corretta applicazione della riforma:

� I vincoli nel rapporto tra spesa di personale e spesa corrente
dei singoli comuni e la considerazione della spesa aggregata
nelle gestioni associate;

� L’obbligo tendenziale della riduzione di tali oneri a carico di
ciascun comune e gli effetti del riparto sui bilanci comunali
delle spese di personale delle gestioni associate;

� Il mantenimento del patto di stabilità a carico dei comuni
aderenti a un’unione o L’aggravamento sui comuni capofila
delle convenzioni;

� Gli insufficienti strumenti che l’ordinamento giuslavoristico
mette a disposizione per regolare il rapporto di lavoro dei
dipendenti,

� le regole e le prassi dissuasive all’impiego dei segretari
comunali nelle unioni di comuni



L’ALTERNATIVITA’ FRA UNIONI E CONVENZIONI

� Le Unioni sono anzitutto uno strumento utile a
garantire la rappresentatività territoriale a tutti i
comuni che accettino di avviare un percorso di tipo
federativo. La costituzione di un’Unione (e il relativo
processo di “entificazione”) aiuta a realizzare una
gestione associata non di mera facciata.

� Per dare effettività alla riforma e raggiungere le
auspicate soglie di efficienza nei servizi, occorre però
recuperare la logica inclusiva ed elastica posta a
presidio delle norme del TUEL, consentendo un
utilizzo complementare delle convenzioni anche
all’interno di Unioni di Comuni.



L’ALTERNATIVITA’ FRA UNIONI E CONVENZIONI

� Bisogna non dimenticare, tuttavia, che lo strumento
principale per regolare l’esercizio operativo delle
funzioni associate resta la potestà normativa degli
enti locali prevista dall’art. 4 della legge 131/2003
(Statuti e Regolamenti di funzione) e non una
regolazione pattizia o convenzionale.

� In sostanza, il ricorso a convenzioni “interne” alle
Unioni può risultare utile in via eccezionale, per i casi
in cui l’estrema disomogeneità dei comuni aderenti
non permette una regolazione uniforme e richiede il
ricorso a forti differenziazioni nella gestione
operativa.



CONCLUSIONI

� La legge regionale n. 11/2012 ha innescato il processo 
di riforma degli enti locali, in un quadro normativo 
statale in continuo cambiamento e molto 
penalizzante per le Autonomie.

� Lo sforzo di riorganizzazione richiesto ai Comuni è 
imponente, soprattutto in una regione come il 
Piemonte. 

� E’ necessario salvaguardare le risorse umane e 
pianificare  l’attuazione della riforma per fasi graduali 
e con adeguato supporto di analisi e di dati concreti.



GRAZIE

PER LA CORTESE ATTENZIONE

Marco Orlando51
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APPENDICE

TABELLA INTERPRETATIVA DELLE FUNZIONI 
FONDAMENTALI 



a) funzioni generali di
amministrazione, di
gestione e di controllo

a) organizzazione 
generale 
dell'amministrazione, 
gestione finanziaria e 
contabile e controllo;

Funzione 1 - Funzioni 
generali di 
amministrazione, di 
gestione e di controllo

d)  funzioni nel campo 
della viabilità e dei 
trasporti

b) organizzazione dei
servizi pubblici di
interesse generale di
ambito comunale, ivi
compresi i servizi di
trasporto pubblico
comunale

Funzione 8 - Funzioni nel 
campo della Viabilità e 
dei Trasporti

FUNZIONI 
FONDAMENTALI PER LA 

LEGGE 42/2009

FUNZIONI 
FONDAMENTALI PER IL 

D.L. 95/2012

FUNZIONI CLASSIFICATE 
NEL BILANCIO 

COMUNALE
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FUNZIONI 
FONDAMENTALI PER LA 

LEGGE 42/2009

FUNZIONI 
FONDAMENTALI PER IL 

D.L. 95/2012

FUNZIONI CLASSIFICATE 
NEL BILANCIO 

COMUNALE

e) funzioni riguardanti la
gestione del territorio e
dell’ambiente, fatta
eccezione per il servizio di
edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
nonché per il servizio idrico
integrato

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

d) la pianificazione urbanistica
ed edilizia di ambito
comunale nonché la
partecipazione alla
pianificazione territoriale
di livello sovracomunale

e) attività, in ambito comunale,
di pianificazione di
protezione civile e di
coordinamento dei primi
soccorsi

f) l'organizzazione e la gestione
dei servizi di raccolta,
avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani
e la riscossione dei relativi
tributi

Funzione 9 - Funzioni 
riguardanti la gestione del 
Territorio e dell'Ambiente
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FUNZIONI 
FONDAMENTALI PER LA 

LEGGE 42/2009

FUNZIONI 
FONDAMENTALI PER IL 

D.L. 95/2012

FUNZIONI CLASSIFICATE 
NEL BILANCIO 

COMUNALE

f) funzioni del settore sociale. g) progettazione e gestione
del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai
cittadini

Funzione 10 - Funzioni nel 
settore Sociale

c) funzioni di istruzione
pubblica, ivi compresi i servizi
per gli asili nido e quelli di
assistenza scolastica e
refezione, nonché l’edilizia
scolastica

h) edilizia scolastica per la
parte non attribuita alla
competenza delle province,
organizzazione e gestione dei
servizi scolastici

Funzione 4 - Funzioni di 
Istruzione pubblica
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FUNZIONI 
FONDAMENTALI PER LA 

LEGGE 42/2009

FUNZIONI 
FONDAMENTALI PER IL 

D.L. 95/2012

FUNZIONI CLASSIFICATE 
NEL BILANCIO 

COMUNALE

b) funzioni di polizia locale i) polizia municipale e polizia
amministrativa locale

Funzione 2 - Funzioni relative
alla Giustizia
Funzione 3 - Funzioni di
Polizia locale

l) tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione e
compiti in materia di servizi
anagrafici nonché in materia
di servizi elettorali e
statistici, nell'esercizio delle
funzioni di competenza
statale
(N.B. questa funzione non è
soggetta all’obbligo di
esercizio in forma associata)

(v. Funzione 1)

56



LE FUNZIONI COMUNALI NON FONDAMENTALI

� Dall’elenco del D.L. 95/2012 restano fuori alcuni settori di 
intervento comunale, quali: 
� Funzione 5 - Funzioni relative alla Cultura e ai beni culturali
� Funzione 6 - Funzioni nel settore Sportivo e Ricreativo
� Funzione 7 – Funzioni nel campo turistico
� Funzione 11 - Funzioni nel campo dello Sviluppo economico
� Funzione 12 - Funzioni relative ai Servizi produttivi
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