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Introduzione 

Il rinnovato interesse per le forme di cooperazione intercomunale, sia da parte del 

legislatore nazionale che di quelli regionali, impone una riflessione in chiave 

politologica sugli effetti che determinate scelte di policy a livello comunale possono 

avere sulla complessiva implementazione della normativa in materia. 

Se, infatti, il ricorso a forme di reciproca collaborazione è diventato un percorso quasi 

obbligato per le migliaia di piccoli e piccolissimi Comuni sparsi in tutt‟Italia, c‟è da 

interrogarsi se i tentativi di riordino territoriale intrapresi stiano portando nella giusta 

direzione e se, parimenti, essi possano “seguire” delle linee guida (in fase di 

progettazione) in ordine a quegli elementi (se ve ne sono) in grado di condizionare 

l‟intero progetto. 

Ciò vale sia per il legislatore centrale e per i Governi regionali i quali, nel corso degli 

ultimi anni, si sono distinti per l‟emanazione di numerosi provvedimenti tendenti alla 

riduzione della frammentazione comunale, sia per le Amministrazioni locali alle prese 

con la necessità di far “quadrare i conti”. 

                                                           
1
 I dati contenuti nel presente paper sono stati raccolti nell‟ambito del progetto  “Razionalizzazione o 

destrutturazione? La nuova geografia amministrativa e dei servizi in Italia”, coordinato dalla dott.ssa Silvia 

Bolgherini e dalla dott.ssa Cristina Dallara e di cui l‟autore è membro del team di ricerca.  
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In buona sostanza, attraverso le pagine di questo breve studio, si vuole comprendere la 

portata del fenomeno dell‟associazionismo intercomunale in Italia, le sue 

caratteristiche salienti e, soprattutto, se esistono fattori in grado di facilitare e/o 

ostacolare la creazione (o il mantenimento in vita) di esperienze di cooperazione tra 

Comuni. 

Per far ciò, si è deciso di concentrare l‟attenzione sulla forma di associazionismo 

intercomunale più stabile e strutturata: l‟Unione dei Comuni. La costituzione di 

un‟Unione, infatti, non è un “semplice contratto” tra più enti in funzione della gestione 

di un servizio (come – ad esempio – può essere una convenzione), ma una struttura 

con tanto di organi (Presidente, Giunta e Consiglio) che impongono agli 

Amministratori coinvolti un “dialogo” comune ad un territorio più ampio rispetto al 

singolo ente rappresentato. L‟auspicio per il legislatore nazionale è che possa trattarsi 

di una “prova tecnica di fusione”, vale a dire che il periodo di collaborazione dia il via, 

nel tempo, ad una unificazione per cui da più Comuni (magari di piccole dimensioni) 

si giunga alla creazione di un solo ente municipale (almeno di medie dimensioni). 

Nelle pagine seguenti, dunque, dopo aver ricostruito per sommi capi l‟evoluzione della 

normativa in materia di Unioni dei Comuni, si cercherà di fornire una fotografia – il 

più dettagliata possibile – di tali enti sul territorio italiano, evidenziandone 

caratteristiche strutturali e tendenze per singola regione.  

Nell‟ultima parte, invece, sarà dedicata attenzione all‟omogeneità quale caratteristica 

(sicuramente non l‟unica) in presenza della quale gli attori coinvolti sono facilitati nel 

percorso di costituzione del nuovo soggetto giuridico e, parimenti, in presenza delle 

quale un‟Unione già costituita avrà più probabilità di sopravvivenza. Si proverà, 

consapevoli dell‟enorme difficoltà e della sfacciata ambizione del compito, a declinare 

questa variabile in forma quantitativa, nella speranza che essa possa spiegare alcune 

delle decisioni dei policy makers locali e/o gli stessi esiti (positivi e negativi) che le 

pregresse esperienze associative hanno fatto registrare.  
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Paragrafo 1. Le Unioni dei Comuni attraverso 25 anni di normativa sul tema. 

Le Unioni dei Comuni vengono introdotte nel sistema giuridico italiano nel 1990, in 

un periodo storico in cui il legislatore nazionale era alle prese – per la prima volta in 

maniera più o meno “urgente” – con il problema dell‟eccessiva frammentazione dei 

Comuni e della conseguente necessità di arrivare a misure di razionalizzazione. Per 

questa ragione, proprio a partire dall‟inizio dell‟ultimo decennio del secolo scorso, 

prende il via, in generale, l‟esplosione della normativa in tema di associazionismo 

intercomunale e, in particolare, la nuova forma di cooperazione intercomunale: 

l‟Unione dei Comuni per l‟appunto. 

Fino al 1999, l‟idea che il legislatore aveva di quest‟ultima era quella di una sorta di 

ponte verso il vero obiettivo di tutto l‟impianto normativo: la fusione tra più Comuni. 

Si trattava, ovviamente, di un‟idea radicale di riordino che puntava – quasi 

esclusivamente – alla riduzione del numero delle municipalità in Italia. 

Tale strategia, però, non aveva tenuto in considerazione un importante elemento 

storico-culturale: il radicato attaccamento degli italiani al “campanile”, inteso come 

vero e proprio baluardo per la difesa della propria identità. Per tali ragioni, a distanza 

di qualche tempo dal primo provvedimento (nella fattispecie la l. 240/1990), si prende 

atto che non solo non si era registrata la riduzione sperata, ma si era addirittura dinanzi 

ad un aumento dei Comuni (nel 2000 – a dieci anni dall‟entrata in vigore della legge – 

si contavano 8.106 Comuni
2
, contro gli 8.100 del 1991

3
). Subentra, dunque la 

consapevolezza che spingere i Comuni a fondersi non porta da nessuna parte e, quindi, 

si cerca di stimolare le forme (più o meno stabili) di collaborazione tra di essi. 

L‟obiettivo non è più quello della riduzione del numero dei Comuni, ma l‟aumento 

dell‟efficienza e dell‟efficacia della loro azione. Da ciò la necessità di adottare degli 

importanti correttivi all‟iniziale struttura della legge di riferimento, proprio con 

l‟obiettivo di rilanciare (quale rimedio al palese fallimento dell‟iniziale obiettivo forse 

troppo ambizioso) quantomeno la gestione associata di funzioni e servizi tra gli stessi 

Comuni. In questa fase, il legislatore decide di non forzare più tanto la mano e di 

lasciare alla libera scelta degli Amministratori (e alla loro sensibilità) le forme e i modi 

per ottenere il famigerato “trittico” efficienza-efficacia-economicità.  

                                                           
2
 Fonte Anci 2001. 

3 Dati Istat. 
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Anche questa “tattica”, però, non ha dato i frutti sperati, seppur è innegabile un netto 

incremento del ricorso alle forme di gestione associate (Unioni in testa) e una (lieve) 

riduzione del numero dei Comuni. Il comparire sulla scena mondiale degli effetti della 

crisi economica e, conseguentemente, la necessità di ridurre quanto più possibile la 

spesa pubblica, ha fatto salire ulteriormente l‟asticella degli obiettivi inerenti la 

razionalizzazione territoriale. Anche perché, come sottolinea autorevole dottrina sul 

tema, le politiche pubbliche di contenimento della spesa riguardano praticamente 

sempre, e pressoché ovunque in Europa, la “rimodulazione” del complessivo assetto 

degli Enti territoriali, inclusi i Comuni (Citroni, Lippi, Profeti, 2013). Diventa, a 

questo punto, di nuovo protagonista il legislatore nazionale che, anche con un deciso 

passo indietro rispetto alla delega di competenze alle singole regioni avviata a partire 

dalla riforma del Titolo V della Costituzione, decide di avviare una nuova fase in cui si 

tiene conto della difficoltà di puntare sulla riduzione “forzata” dei Comuni, ma si 

pongono in essere obblighi ben precisi di cooperazione per gli enti comunali di minori 

dimensioni. 

Andiamo con ordine. 

La legge 8 giugno 1990, numero 142 fu il primissimo esperimento di razionalizzazione 

delle circoscrizioni comunali dell‟Italia repubblicana
4
, con il chiaro obiettivo di 

diminuire il numero dei Comuni. 

La chiara manifestazione degli intenti legati a questa strategia si ha nell‟art. 26 della 

legge in esame. In esso si stabiliva che “in previsione di una loro fusione, due o più 

comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non 

superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità 

di funzioni o di servizi”. 

                                                           
4
 Occorre far presente come, prima della definitiva emanazione della l. 142/1990, un disegno di legge  di 

iniziativa dei senatori Cesare Dujany e Roland Riz (Comunicato alla Presidenza del Senato il 20 febbraio 1990), 

predisposto dal “Gruppo di Roma” diretto e coordinato dal professor Massimo Severo Giannini, si ponesse in 

posizione critica con (l‟allora) disegno di legge poi divenuto il testo della 142. 

Il disegno di legge di Dujany e Riz risultava essere una proposta alternativa, per alcuni aspetti molto più radicale 

della 142, per quanto atteneva alle disposizioni relative alla razionalizzazione delle circoscrizioni comunali. 

All‟articolo 1 del disegno di legge richiamato, infatti, prevedeva che: “Il Governo, entro due anni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge per il 

riordino delle circoscrizioni comunali e provinciali su tutto il territorio nazionale”. Più nel dettaglio, l‟art. 2 

prevedeva l‟adozione di piani elaborati a cura delle singole Regioni, in cui dovevano essere tassativamente 

rispettati alcuni criteri tra i quali il più incisivo risultava essere: “la dimensione minima territoriale comunale non 

può essere, di norma, inferiore ai 3.000 abitanti […]”. 
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Le prime parole dell‟articolo racchiudono tutte le intenzioni e, come vedremo tra poco, 

anche gli stessi motivi che hanno portato al fallimento di questa legge e della 

complessiva strategia di razionalizzazione delle circoscrizioni comunali. L‟Unione, 

infatti, non era tanto inquadrata come un momento di collaborazione intercomunale 

per la gestione di servizi e/o funzioni, ma come il primo passo verso la fusione, da 

concretizzarsi entro dieci anni dall‟avvio del progetto associativo. La legge, infatti, 

imponeva che l‟Unione si trasformasse in fusione obbligatoriamente qualora 

beneficiasse di contributi regionali, aggiuntivi a quelli statali già previsti. In caso 

contrario, senza i contributi regionali, qualora non si fosse proceduto a fusione, 

l‟Unione doveva essere sciolta obbligatoriamente. 

Come anticipato poc‟anzi, fu un fallimento, non per una mera considerazione 

personale, ma secondo quanto asserito da attenti studi sul tema. Scrivono, infatti, De 

Angelis e Pellegrini “com‟è noto, sia la ritrosia delle Regioni a porre in essere una 

politica di aggregazione dei Comuni più piccoli attraverso la leva della modifica delle 

circoscrizioni territoriali, sia l‟indisponibilità dei Comuni ad entrare in un ingranaggio 

che li portava necessariamente alla loro estinzione mediante fusione, hanno fatto sì che 

nessun risultato degno di rilievo sia stato ottenuto” (De Angelis e Pellegrini, 2005). 

Sulle spiegazioni di tutto ciò molto è stato detto, riconducendo, principalmente, ogni 

motivazione a caratteri più sociologici e politologici che politici e/o di tecnica 

normativa. Infatti, trattandosi di primo esperimento, l‟introduzione di una “clausola”, 

quella che prevedeva la fusione quale passo successivo all‟Unione, non poteva essere 

“digerita” bene da un sistema, quello dei Comuni, fortemente incardinato nella cultura 

italiana, caratterizzata - a sua volta - da un forte campanilismo su base comunale che 

affonda le sue origini nella storia del „200 e del „300.  

Non meno decisiva “è stata l‟ostilità della classe politica, che proprio nella diffusione 

capillare della propria struttura organizzativa (e quindi nella moltiplicazione delle sedi 

istituzionali) ha trovato uno dei principali punti di forza e di riproduzione” (De 

Angelis e Pellegrini, 2005). 

 

Deciso cambio di rotta avviene già con la legge 3 agosto 1999, n. 265 recante 

“Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché 

modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”. 
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Tale disposto normativo, infatti, lascia salvi gli strumenti di associazionismo 

intercomunali previsti dalla 142, ma interviene radicalmente (stravolgendola) sulla 

precedente intenzione: quella di ridurre il numero di Comuni. Con la 265/1999, 

l‟obiettivo perseguito è quello di puntare all‟efficacia e all‟efficienza dell‟azione 

amministrativa, mediante strumenti associativi. Ne è un chiaro esempio la (pressoché) 

totale riscrittura dell‟articolo 26 della 142/1990, con l‟intento di “trasformare” 

l‟Unione in uno degli strumenti associativi a disposizione e non, come era in 

precedenza, in un passaggio della successiva soppressione dei Comuni. 

Il novellato articolo 26 della 142/1990 prevedeva, dunque, che “le unioni di comuni 

sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di 

esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”. 

Sganciandola dalla successiva fusione, “le Unioni di comuni sono venute a 

configurarsi sia quale ente a vocazione generale, sia quale proiezione stessa 

dell‟autonomia comunale” (Mangiameli, 2005). 

La percezione di un errore madornale ha, dunque, portato il legislatore a una virata 

netta, conferendo un profilo diverso – probabilmente più “ammorbidito” – all‟Unione. 

Ad esse, poi, viene assegnato il rango di ente locale e, sopprimendo il limite temporale 

dei dieci anni, viene a cadere anche la caratteristica di ente “a scadenza”. 

Altre modifiche sostanziali riguardano le regole dei Comuni che possono costituire 

Unioni. Non necessariamente deve trattarsi di Comuni contermini, come prima era 

stato previsto, ma “di norma contermini”, lasciando una evidente flessibilità di scelta. 

Altre modifiche sono contenute nella medesima previsione normativa, contribuendo – 

se vogliamo – a stravolgere questa figura di ente locale, ma rendendola sicuramente 

“più appetibile”. Gli ultimi dati relativi alle Unioni di Comuni parlano di 370 Unioni, 

con 1881 Comuni coinvolti
5
. Un bel salto in avanti, ribadendo che - successivamente 

alla promulgazione della 142 – erano appena 17 (FORMEZ, 2001).  

 

Seppur i risultati di questa seconda strategia, come si è detto in apertura di paragrafo, 

si sono dimostrati positivi, non si è raggiunto – però - quel grado di efficienza sperato.  

                                                           
5
 Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi Anci-Ifel su dati Anci e Istati, 2013. 
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Dunque, la nuova strategia governativa, preso atto degli scarsi risultati ottenuti dalla 

“libertà” associativa lasciata in capo ai Comuni e dalla contestuale necessità di arrivare 

a risultati migliori, intende “spingere” – quanto più possibile – i Comuni verso forme 

di “associazionismo efficiente”. Anche in questa fase, come nella precedente, l‟ipotesi 

della fusione è stata lasciata da parte, ancora memori della scarsa propensione delle 

municipalità a perdere la propria identità
6
. 

Secondo il legislatore nazionale, quindi, i Comuni devono associarsi per ottenere 

risultati più efficaci ed efficienti, ma – evidentemente, secondo gli scarsi risultati 

ottenuti finora – non sono in grado di farlo senza una precisa “guida” dall‟alto. 

Per questo motivo, a partire dal 2010, il Governo ha dato il via a una serie di riforme 

tese a obbligare i piccoli Comuni ad associarsi per la gestione delle funzioni 

fondamentali. 

A norma del d.l. 78/2010 (legge Finanziaria 2010) i Comuni con popolazione 

compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti sono obbligati a esercitare “in forma associata, 

attraverso convenzione o unione” le funzioni fondamentali per come provvisoriamente 

elencate dalla legge n. 42/2009 (c.d. “federalismo fiscale”) . 

Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto meglio 

specificare tempi e modi di questo percorso di riordino. 

Nel mentre il d.P.C.M. era in fase di scrittura, nel 2011 sono subentrate due manovre 

finanziarie con ulteriori previsioni in materia, giustificate da obiettivi di contenimento 

della spesa, soprattutto in ordine allo svolgimento delle funzioni politico-

amministrative. 

Trattasi del d.l. 98/2011 (convertito nella legge 111/2011) e del d.l. 138/2011 

(convertito nella legge 148/2011). Tali due nuovi dispositivi hanno soppresso tutto 

l‟impianto che era stato introdotto dalla Finanziaria del 2010. 

A norma dell‟art. 16 del d.l. 138/2011, i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  

sono obbligati a esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i 

                                                           
6
 E‟ curioso notare, però, come l‟impianto normativo del d.lgs. 95/2012 abbia innescato un fenomeno per il quale 

diverse Unioni di Comuni sono state trasformate in fusioni. Basti pensare che secondo i dati del censimento 2011 

i Comuni erano 8.092, mentre nel 2014 se ne contato 8.057. Sul punto si veda B. Baldi, G. Xilo, Dall‟Unione 

alla fusione dei Comuni: le ragioni, le criticità e le forme, in Istituzioni del federalismo, Quaderno 1, 2012. 
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servizi pubblici loro spettanti attraverso una Unione di Comuni “speciale”
7
. I Comuni 

interessati possono optare per la Convenzione, purché riescano a dimostrare – entro il 

30 settembre 2013 - di aver gestito, in maniera efficace ed efficiente, tutte le funzioni 

previste. 

 

Nel frattempo, però, gli effetti della crisi hanno avuto pesanti effetti anche sul mondo 

della politica, determinando la “caduta” dell‟Esecutivo di centrodestra in carica e il 

conseguente subentro del Governo “tecnico” di Mario Monti. 

Il primo provvedimento emanato dal nuovo Consiglio dei Ministri è il d.l. 201/2011 

(c.d. “Salva-Italia”) il quale contiene una pesante novità in ordine alle funzioni 

assegnate ai Comuni. 

In virtù di questo provvedimento, infatti, la gran parte delle funzioni precedentemente 

attribuite alle Province vengono ri-assegnate ai Comuni. 

Ma l‟ulteriore punto di svolta in ordine all‟associazionismo comunale arriva con il d.l. 

95 del 2012, convertito con legge 135 del 2012. 

In esso, innanzitutto, vengono individuate le funzioni fondamentali conferite ai 

Comuni, in luogo di quelle previste provvisoriamente con il d.l. sul “federalismo 

fiscale”. 

Per queste ultime, è previsto l‟obbligo di gestione associata mediante Unione o 

Convenzione per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000, o inferiore a 3.000 

abitanti se già appartenenti o appartenuti a Comunità montane. 

Al fine di garantire un processo di graduale avvicinamento a questo modello di 

gestione, la norma prevedeva l‟obbligo di gestione di almeno tre funzioni fondamentali 

entro il 1° gennaio 2013 e delle restanti entro il 1° gennaio 2014; successivamente, più 

proroghe intervenute nel tempo hanno previsto che ulteriori tre funzioni (oltre alle tre 

già associate) dovevano essere associate entro il 1° luglio 2014 e le restanti tre entro il 

1° gennaio 2015. Le difficoltà espresse dei Comuni in tal senso, ha fatto si che il 

Governo ha previsto un‟ulteriore proroga per il completamento del disegno normativa, 

ora previsto entro il primo gennaio 2016. 

                                                           
7
 Si tratta di una forma atipica di Unione, diversa da quella disciplinata dall‟art. 32 del Tuel per la composizione 

degli organi, per il potere statutario e per gli emolumenti. Addirittura si può arrivare a parlare di un “modello a 

geometria variabile”, a seconda delle funzioni ad esse conferite dai Comuni. 

A queste Unioni hanno facoltà di aderire anche i Comuni con popolazione dai 1.000 ai 5.000 abitanti. 
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Per quanto riguarda i Comuni “polvere” (con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti), 

il novellato art. 16 del d.l. 138/2011 prevedeva la facoltà (quindi, non più l‟obbligo) di 

svolgere tutte le funzioni e i servizi loro spettanti mediante Unione “speciale”.  

 

L‟ultima arrivata in ordine di tempo è la legge 7 aprile 2014, numero 56, la cosiddetta 

legge Del Rio. Anche tale provvedimento si inserisce, pienamente, in quella che 

abbiamo individuato come terza strategia. Infatti, l‟impianto normativo 

dell‟associazionismo obbligatorio non viene modificato, permanendo per i piccoli 

Comuni gli stessi obblighi stabiliti in precedenza.  

La Del Rio interviene, apportando delle modifiche significative, sulle Unioni e sulle 

fusioni tra Comuni, semplificando organi e procedure e prevedendo incentivi 

economici (per quanto attiene le fusioni) che possano fornire il giusto input agli 

Amministratori. 

Viene, innanzitutto, a cadere il modello della “doppia” Unione, riconducendo tale 

ultimo strumento a un‟unica formula, quella prevista dall‟articolo 32 del Testo Unico 

degli Enti Locali. 

La complessiva disciplina degli organi delle Unioni viene razionalizzata, con la 

previsione dell‟assenza di compensi agli Amministratori che ne faranno parte. 

Viene, dunque, confermata l‟intenzione del legislatore di puntare, nel minor tempo 

possibile, a forme stabili di associazionismo tra Comuni. Se, infatti, l‟obbligo 

associativo consente ai Comuni di optare anche per la Convenzione, le modifiche 

intervenute con la Del Rio dovrebbero permettere di guardare alle Unioni come uno 

strumento più “facilmente accessibile”, contribuendo – dunque – a incentivare il 

ricorso a una forma associativa organica e stabile. 

La successiva intenzione, con una prospettiva di lungo periodo (ma non troppo), è 

quella di spingere (motivare) gli Amministratori, una volta intrapreso il percorso di 

Unione, a puntare verso la fusione che rimane, in assoluto, il rimedio più auspicato 

della strategia governativa. 

 

Questa rassegna dei principali interventi che hanno interessato la forma giuridica 

Unione dei Comuni, dimostra quale importanza possa rivestire il consenso o, al 

contrario, le resistenze a livello locale nell‟implementazione delle leggi adottate a 
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livello centrale. Parimenti, occorre considerare la varietà del tessuto territoriale 

italiano, tale da non favorire l‟adozione di provvedimenti troppo specifici, richiedendo 

– al contrario – norme che possano adattarsi ai singoli contesti. 

Ecco perché, oltre agli obbiettivi finali, con molta probabilità, il legislatore, se ha 

davvero intenzione di puntare verso strategie di razionalizzazione “produttive”, 

dovrebbe considerare anche le “condizioni di partenza”, vale a dire tutta quella serie di 

fattori che possono condizionare i fenomeni aggregativi. 

 

Paragrafo 2. Quante Unioni quali Unioni. Fotografia del fenomeno a partire da 

15 Regioni italiane. 

Interessante, a questo punto, è capire quanto – nel corso degli anni – gli 

Amministratori locali abbiano fatto ricorso all‟Unione dei Comuni quale strumento di 

aggregazione e, allo stesso tempo, quali caratteristiche strutturali abbiano assunto gli 

enti costituiti. 

Reperire dati in tal senso è operazione tutt‟altro che semplice. Le banche dati a 

disposizione sono alle prese con l‟arduo compito di aggiornare i dati sulle Unioni 

costituite e su quelle sciolte. Non sempre le nuove costituzioni vengono comunicate e 

quasi mai i Comuni che recedono dall‟Unione dei Comuni o le Amministrazioni che 

decidono di porre fine al percorso di aggregazione sentono il bisogno di comunicare le 

variazioni. 

Difficile, allo stesso modo, poter contare sulle singole Regioni. Sono poche le 

Amministrazioni regionali che, negli anni, hanno mostrato attenzione costante al tema 

e che, per questa ragione, abbiano investito tempo a costruire e aggiornare elenchi 

delle Unioni dei Comuni.  

C‟è da dire, però, che - negli ultimi anni - la necessità di promuovere forme di riordino 

territoriale e di rispondere agli impulsi di efficienza ed efficacia (ma soprattutto di 

economicità) derivanti dalla normativa nazionale, hanno portato – quasi ovunque – 

l‟Ente regionale ad avviare una intensa attività legislativa in materia (incluso il tema 

dell‟associazionismo intercomunale) e, quale naturale premessa, la raccolta delle 

informazioni circa le forme di cooperazione tra Comuni già esistenti. Ragion per cui, 

per avere i dati aggiornati sulle Unioni dei Comuni (relativi al 2015) e anche con la 
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speranza di poter “costruire” un elenco puntuale di queste tipologie giuridiche di 

cooperazione, per il presente studio si è fatto ricorso proprio alle Regioni quale fonte 

di informazioni.  

A ciascun Ente regionale è stata inviata una richiesta via e-mail, per poi avviare 

contatti diretti con gli uffici responsabili per ulteriori informazioni o quando le stesse 

non erano rispondenti alle necessità della ricerca. I dati richiesti sono stati la 

denominazione dell‟Unione dei Comuni, l‟anno di costituzione, i Comuni costituenti e 

le eventuali variazioni (e relative date) subite dall‟ente dopo la sua costituzione. In una 

prima fase, era stato chiesto anche l‟indicazione delle funzioni fondamentali conferite, 

ma ben presto è emerso quanto tale tipo di informazione fosse assolutamente 

sconosciuta praticamente a tutte le Regioni. 

Il risultato, ad oggi, sono i dati completi relativi a 15 Regioni: Abruzzo, Basilicata, 

Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, 

Umbria, Valle d‟Aosta, Veneto e Sardegna. Di queste, solo per la Regione Sicilia si è 

dovuto far ricorso all‟Anci regionale quale fonte delle informazioni. La specialità 

dell‟ordinamento giuridico in questo specifico contesto territoriale ha fatto si che la 

normativa nazionale di riordino territoriale (in particolar modo, quella relativa 

all‟obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali) non abbia ancora trovato 

applicazione, necessitando di una legge regionale di conversione non ancora emanata. 

 

Per l‟analisi dei dati, si è deciso di prendere in considerazione tre riferimenti 

temporali, anche in considerazione del fatto che una valutazione anno per anno - 

proprio in virtù della difficoltà alla quale si è fatto accenno in precedenza circa 

l‟aggiornamento degli stessi - non ha molto senso. 

Le tre rilevazioni considerate sono, pertanto, il 2015 (quale riscontro ultimo), il 2011 e 

il 2007 (per questi ultimi due, si tratta delle rilevazioni più omogenee in quanto a 

metodologia utilizzata
8
).   

 

 

 

                                                           
8
 www.istat.it 
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La prima tendenza che balza agli occhi è che, nel 2015, delle 15 Regioni analizzate, 10 

hanno fatto registrare una variazione positiva circa il numero di Unioni dei Comuni 

costituite sul proprio territorio rispetto alla rilevazione del 2011. Nel 2011, invece, la 

variazione positiva rispetto al 2007 aveva interessato solo 7 Regioni. A tal proposito, 

va ricordato che nel 2010 prende il via la “stagione dell‟obbligo associativo”, vale a 

dire l‟avvio della normativa che impone ai piccoli Comuni la gestione associata delle 

funzioni fondamentali. Probabilmente non ci sono abbastanza elementi per poter dire 

se questa può essere una delle chiavi di lettura del rinnovato interesse verso 

l‟aggregazione di Comuni tramite Unione, resta – in ogni caso – una significativa e 

generalizzata crescita degli enti costituiti. 

Di contro, delle 4 Regioni che nel 2011 avevano fatto registrare una variazione 

negativa rispetto alla precedente rilevazione, 3 hanno confermato la tendenza anche 

nel 2015 (contando anche il Molise che non ha avuto un‟ulteriore diminuzione, ma non 

ha neanche registrato un aumento degli Enti costituiti). Il completamento del dato a 

livello nazionale potrà dirci se la tendenza all‟aumento o alla diminuzione delle Unioni 

rispetto alle rilevazioni considerate, verrà confermata anche nelle altre Regioni. Se 

così fosse, sarebbe particolarmente interessante capire, soprattutto dove la tendenza è 

  
Numero Unioni 

   

      

 
2007 2012 Variazione 2015 Variazione 

Regione 
     Abruzzo                                7 7 0 12 5 

Basilicata                             0 0 0 1 1 

Emilia-Romagna                         12 30 18 46 16 

Lazio                                  26 21 -5 18 -3 

Liguria                                0 1 1 20 19 

Marche                                 12 11 -1 21 10 

Molise                                 11 8 -3 8 0 

Piemonte                               48 50 2 75 25 

Puglia                                 20 22 2 23 1 

Sicilia                                26 48 22 44 -4 

Toscana                                0 2 2 24 22 

Umbria                                 1 1 0 1 0 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste                          0 0 0 8 8 

Veneto                                 32 26 -6 25 -1 

Sardegna                               5 30 25 35 5 
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alla riduzione, quali siano le ragioni che – ad un certo punto – hanno iniziato a 

spingere i Comuni ad abbandonare i progetti di aggregazione precedentemente avviati. 

 

Guardando ai dati assoluti del 2015, possiamo notare come gli aumenti più 

significativi si sono registrati in Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Toscana. Per 

quanto riguarda le prime due Regioni, si tratta della conferma di un trend già avviato 

negli anni precedenti. Nel caso emiliano, con molta probabilità, si tratta dell‟ulteriore 

consolidamento di una “cultura aggregativa” sulla quale la regione sembrerebbe 

primeggiare rispetto al resto d‟Italia; per quanto riguarda il Piemonte, invece, è da 

ricordare che siamo in presenza di una delle Regioni con il maggior numero di Comuni 

(è seconda solo alla Lombardia), con un‟altissima percentuale (89%) di piccoli 

Comuni (con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) e di “Comuni polvere”
9
 (50%).  

La vera novità è legata, invece, a Toscana e Liguria che “storicamente” avevano 

preferito alle Unioni altre forme di cooperazione. In Liguria, ad esempio, da questo 

punto di vista, un ruolo significativo è stato giocato dalla soppressione delle Comunità 

montane (disposta con legge nazionale). Come risposta, la stessa Regione ha disposto 

la trasformazione degli enti montani in Unioni dei Comuni montane (13 delle 19 

Unioni costituite sono, infatti, trasformazioni di Comunità montane).  

 

Se queste Unioni possano rispondere all‟esigenza di razionalizzazione retrostante alla 

stessa idea di accorpamento, dipende dagli specifici contesti territoriali. Come più 

volte evidenziato da studiosi ed esperti (Frieri, Iossa, Melideo, Marotta/Casula, Toth, 

Carnevali, …), non esiste una dimensione “ottimale” a prescindere; l‟optimum 

dovrebbe essere stabilito almeno in base agli obiettivi e al dato di partenza. I dati, 

Regione per Regione, relativi al numero medio di Comuni in Unione e alla 

popolazione media aggregata per il loro tramite possono, però, restituirci una 

fotografia di come lo strumento di cooperazione oggetto del presente studio è inteso in 

Italia. Anche in questo caso, utile è anche la comparazione storica, prendendo come 

riferimento le stesse rilevazioni utilizzate in precedenza. 

 

                                                           
9
 Comuni con popolazione uguale o inferiore a 1000 abitanti. 
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Numero medio di Comuni in UC 

              

  2007 2012 Variazione 2015 Variazione 

Regione 
     Abruzzo                                6,29 7,43 1,14 5,50 -1,93 

Basilicata                             0,00 4,00 4,00 7,00 3,00 

Emilia-Romagna                         4,75 5,17 0,42 6,42 1,25 

Lazio                                  4,50 5,14 0,64 5,44 0,30 

Liguria                                0,00 5,00 5,00 5,25 0,25 

Marche                                 4,00 4,36 0,36 5,86 1,50 

Molise                                 5,27 6,00 0,73 6,50 0,50 

Piemonte                               6,63 6,28 -0,35 8,17 1,89 

Puglia                                 5,50 4,77 -0,73 5,04 0,27 

Sicilia                                4,31 3,58 -0,73 3,82 0,24 

Toscana                                0,00 7,00 7,00 6,21 -0,79 

Umbria                                 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste                          0,00 0,00 0,00 9,13 9,13 

Veneto                                 3,31 3,62 0,30 3,84 0,22 

Sardegna                               4,60 7,91 3,31 8,14 0,23 

Media Regioni 3,81 5,22 1,41 6,29 1,07 

 

Per quanto attiene al numero di Comuni in Unione, come possiamo vedere dalla 

tabella riportata, la tendenza nel corso degli anni è quella di enti sempre più grandi. Si 

passa, infatti, da meno di 4 Comuni per ciascuna Unione nel 2007 a più di 6 nel 2015. 

Si tratta di un trend confermato anche (e soprattutto), in quelle Regioni che nello 

stesso periodo avevano fatto registrare una diminuzione delle Unioni costituite sul 

rispettivo territorio. Dunque, anche se gli enti aggregativi sono di meno, i Comuni al 

loro interno sono sempre in numero maggiore. 

Le Unioni più “grandi” si registrano in Valle D‟Aosta (9,13 Comuni per ente), dove la 

Regione è intervenuta con una legge regionale
10

 che ha accorpato (forzatamente) 73 

Comuni (resta esclusa dal provvedimento i solo capoluogo di regione) in 8 Unités des 

Communes
11

, indicando gli ambiti territoriali e le rispettive appartenenze (salvo 

lasciare ai Comuni la possibilità, entro una certa data, di esprimere preferenza per 

l‟appartenenza ad una Unité diversa da quella indicata dalla legge). 

                                                           
10

 L.R. 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione 
delle Comunità montane”. 
11

 La cui forma giuridica ricalca, anche a livello di testo della norma, quella di cui all’art. 32 del Testo unico degli 
Enti locali 
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Al contrario, le Unioni più “piccole” si trovano in Sicilia (3,82 Comuni per Ente) e 

Veneto (3,84). Il caso della Sicilia è sui generis rispetto al resto d‟Italia, essendo 

concessa ai Comuni l‟appartenenza a più Unioni contemporaneamente
12

. Ragion per 

cui, il dato medio, già basso, risulta essere ancora meno significativo. Da notare, 

inoltre, che la Sicilia, nel 2015 aveva fatto registrare una diminuzione delle Unioni 

costituite rispetto al 2011.  

Il Veneto, dal canto suo, è una delle Regioni che rispetto alle 3 rilevazioni in esame, ha 

fatto registrare una continua diminuzione delle Unioni costituite, avvalorando la tesi 

secondo cui nella regione i Comuni hanno un particolare rifiuto verso questa specifica 

forma di cooperazione intercomunale (le cui cause potrebbero essere oggetto di un 

ulteriore studio).  

 
Numero medio di abitanti in UC 

  

        2007 2012 Variazione 2015 Variazione 

Regione 
     Abruzzo                                29.667,29 40.436,71 10.769,43 18.640,75 -21.795,96 

Basilicata                             0,00 10.234,00 10.234,00 21.590,00 11.356,00 

Emilia-Romagna                         35.063,92 43.645,27 8.581,35 57.096,33 13.451,06 

Lazio                                  9.609,73 10.697,62 1.087,89 11.612,72 915,10 

Liguria                                0,00 13.120,00 13.120,00 8.020,15 -5.099,85 

Marche                                 12.658,25 15.596,00 2.937,75 20.338,05 4.742,05 

Molise                                 8.956,73 10.758,38 1.801,65 11.740,63 982,25 

Piemonte                               9.873,60 11.602,36 1.728,76 11.943,80 341,44 

Puglia                                 32.333,75 37.574,73 5.240,98 46.574,83 9.000,10 

Sicilia                                19.582,31 16.374,96 -3.207,35 15.184,52 -1.190,44 

Toscana                                0,00 37.030,55 37.030,55 39.349,75 2.319,20 

Umbria                                 34.400,00 39.461,00 5.061,00 39.119,00 -342,00 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste                          0,00 0,00 0,00 11.711,25 11.711,25 

Veneto                                 14.701,91 18.539,35 3.837,44 23.807,28 5.267,93 

Sardegna                               12.657,60 19.580,69 6.923,09 19.873,69 293,00 

Media Regioni 14633,67 21643,44 7.009,77 23773,52 2.130,08 

 

Anche il dato relativo alla popolazione media per ciascuna Unione risulta essere in 

aumento. Un dato sicuramente da collegare al precedente: crescendo il numero di 

Comuni aderenti è ovvio l‟aumento della popolazione dell‟Unione stessa. 

                                                           
12

 Tale previsione è invece espressamente vietata dall’art. 32 del Tuel, disciplinante le Unioni dei Comuni. In 
Sicilia tale articolo non trova applicazione, vista la specialità dell’ordinamento giuridico concessa dalla 
Costituzione. 
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Rispetto a quanto detto poco sopra, però, emerge come in Veneto, a fronte di una 

costante diminuzione delle Unioni, siamo in presenza di Unioni con un popolazione 

media in continua e significativa crescita. Questo potrebbe significare che le Unioni 

che sopravvivono sono costituite da pochi Comuni, ma con una popolazione 

tendenzialmente alta. 

La variazione più considerevole si registra in Abruzzo dove, dopo l‟iniziale 

costituzione di Unioni particolarmente “popolose” (mediamente circa 40000 abitanti), 

le successive costituzioni sono state tra Comuni così piccoli da generare una 

diminuzione del 50% della popolazione media a livello regionale. 

 

2.1 Esistono, ma esistono? 

Quando si parla di Unioni dei Comuni, una delle domande più frequenti che si 

pongono gli osservatori esterni (non solo studiosi ed esperti) è se gli Enti che risultano 

sulla carta corrispondono poi a effettivi centri aggregatori attivi. In buona sostanza, 

siamo in presenza di Unioni dei Comuni reali, la cui attività risponde all‟esigenza di 

razionalizzare (rendendola più efficiente, efficace e, soprattutto, economica) l‟attività 

dei singoli Comuni? Siamo in presenza di enti che (perlomeno) cercano di perseguire, 

tra le altre cose, i vantaggi dell‟economa di scala? 

In buona sostanza, ci si chiede quale sia il grado di “vitalità” delle Unioni dei Comuni. 

Per cercare di rispondere a questa domanda, occorre fare un passo indietro. Più 

precisamente è necessario ricordare qual è la mission delle Unioni. Essa è chiaramente 

definita dall‟art. 32 del Testo unico degli enti locali (Tuel) laddove tale forma giuridica 

viene definita quale “[…] ente locale costituito da due o più comuni, di norma 

contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi”. Nella stessa 

definizione, come è facile constatare, è contenuta l‟essenza stessa delle Unioni. Esse 

non hanno altro scopo se non quello di gestire, in forma associata, funzioni e servizi. 

Ragion per cui, eventuali Unioni che non fanno registrare alcun conferimento in tal 

senso, altro non sono che “associazioni vetrina” (Marotta, 2015): formalmente 

ineccepibili, ma sostanzialmente vuote. 

Quali e quante funzioni e servizi le Unioni debbano gestire per essere considerate più o 

meno “vive” è argomento di particolare complessità che non può essere affrontato in 
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questa sede. Quello che, però, si intende fare in queste pagine è cercare una misura di 

tale “vitalità”. 

È chiaro che sarebbe auspicabile uno studio particolarmente approfondito, di tipo 

qualitativo, che andasse a indagare nel cuore di ogni singola Unione. Ma, al di là della 

complessità di un tale studio, esso non rientra negli obiettivi (e nelle possibilità) della 

presente ricerca. Per questa ragione si è cercato di individuare un indicatore che, 

partendo proprio dalla gestione di funzioni e servizi, restituisse il grado di attività delle 

Unioni stesse. La scelta finale è caduta sui dati SIOPE
13

  sui flussi di cassa relativi al 

2014. In particolar modo, l‟attenzione è ricaduta sulla spesa corrente, intesa quale 

“spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi prestati dall‟ente 

pubblico […]”
14

. Essendo dati riferiti al 2014, va da se che non sono prese in 

considerazione le Unioni costituite nel 2015 e neanche quelle costituite negli ultimi 

mesi del 2014. Seppur non riferito a tutte le Unioni attualmente costituite sul territorio 

italiano, è chiaro come i dati relativi alla spesa corrente possono restituire utili 

informazioni circa il trend in essere nelle singole regioni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 “Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica 
degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla 
collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT” (fonte: 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/). 
14

 fonte: glossario Istat 

Attività finanziaria media delle Unioni 

Regione 

  

Unioni sulle quali è 
stata ricavata la 

media 

Emilia Romagna 8.051.029,134 37 

Toscana 5.785.574,646 dato completo 

Basilicata 4.682.712,570 dato completo 

Abruzzo 3.017.883,320 7 

Liguria 2.093.411,990 1 

Sardegna 1.768.773,245 33 

Marche 1.670.439,451 9 

Veneto 1.623.679,756 16 

Lazio 1.121.687,382 dato completo 

Umbria 1.108.124,930 dato completo 

Piemonte 1.024.175,16 54 

Molise 692.200,603 dato completo 

Puglia 528.444,376 19 

Sicilia 101.976,431 34 

Valle d'Aosta 0,000 * 

* tutte le Unioni valdostane sono state costituite nel 2015 
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Come interpretare questi dati? Una possibile risposta ci viene data da alcuni esperti 

(Melideo, 2015) i quali, partendo dal presupposto che la spesa corrente dei piccoli 

Comuni (quelli maggiormente rappresentati nelle Unioni) si aggira intorno ai 5/6 

milioni di euro, sostengono che una Unione che possa essere considerata “sostantiva” 

dovrebbe avere almeno un terzo del totale della spesa corrente dei Comuni facenti 

parte. Sotto questa soglia gli Enti non funzionano o se funzionano (perché pongono in 

essere una qualche iniziativa) non sono in grado di svolgere quella che dovrebbe 

essere la mission di cui al Tuel: la gestione associata di funzioni e servizi. 

Dal grafico precedente possiamo vedere come solo in 5 Regioni la spesa corrente 

media delle Unioni super ai 2 milioni di euro. In queste, assume una certa rilevanza il 

dato dell‟Emilia Romagna (8 milioni di euro). Nella parte bassa di questa speciale 

classifica, c‟è da interrogarsi sulla spesa corrente media in Sicilia e in Puglia, dove non 

si raggiunge neanche il milione di euro. Inspiegabile, addirittura, quali possano essere 

le funzioni e i servizi erogati (e di conseguenza il grado di attività dell‟ente) dalle 

Unioni siciliane dove la spesa corrente è mediamente di 100.000 euro. 

 

Paragrafo 3. Una riflessione a partire dai fattori condizionanti i processi 

aggregativi. 

Se quella presentata in precedenza è una fotografia generale sul “fenomeno” Unioni 

dei Comuni, il secondo aspetto che questo scritto vuole affrontare è quello legato 

all‟insieme dei fattori facilitanti/ostacolanti che possono condizionare sia la 

costituzione dell‟ente che la sua stessa “sopravvivenza”. 

Tali fattori non sono di facile individuazione e, parimenti, è da considerare che alcuni 

di essi dipendono dal contesto di riferimento e dai soggetti coinvolti. Per tali ragioni, è 

difficile avere la presunzione di riuscire a delineare un catalogo competo e puntuale 

degli stessi. A questo punto, invece di procedere ad un elenco dei fattori sinora 

individuati, è preferibile concentrare l‟attenzione su quello che sembra maggiormente 

condizionare le dinamiche aggregative e che, a ben vedere, si presenta quale problema 

di policy nella gran parte dei contesti in cui vengono avviati programmi aggregativi: 

l‟omogeneità. 
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Risulta evidente, infatti, come la scelta dei Comuni partner debba avvenire sulla base 

di una certa “affinità”: territoriale, orografica, culturale e, probabilmente, anche 

politica. Come si può immaginare una collaborazione tra due Amministrazioni che non 

dialogano? Come si può immaginare la progettazione di un servizio che presenta 

necessità diverse sui Comuni interessati? I dubbi in tal senso possono essere molteplici 

e, parimenti, facilmente comprensibili. 

Se chiaro è il problema, trovare una soluzione non sembra altrettanto facile. Il nodo 

della questione è, infatti, come stabilire se e quanto (e in base a cosa) due o più 

Comuni possano essere considerati tra di loro omogenei? 

A ben vedere, viste le variabili in gioco, risulta quasi impossibile arrivare a una 

declinazione completa di tale caratteristica; si può, però, provare – partendo dalla 

creazione di indicatori – a definirne alcuni aspetti. 

Da questo punto di vista, il presente lavoro concentrerà l‟attenzione su due delle 

possibili “varianti” dell‟omogeneità: quella territoriale e quella legata alla “tradizione”. 

Con la prima si intende fare riferimento a quegli aspetti legati alla conformazione 

territoriale e alla distribuzione dei Comuni sul territorio, tenendo in considerazione 

anche la rete viaria e l‟orografia dell‟area interessata. Questa prima dimensione 

attiene, inevitabilmente, ad aspetti operativi della cooperazione, principalmente legati 

all‟erogazione di servizi sul territorio. Si pensi, infatti, alla necessità di individuare un 

ambito territoriale aggregato sul quale erogare il servizio di raccolta dei rifiuti, senza 

che lo stesso possa risultare maggiormente oneroso rispetto alla gestione del singolo 

Comune. 

Il secondo aspetto, quello della “tradizione”, attiene alla costruzione sulla medesima 

area di pregressi aggregati territoriali (anche solo teorici) tali da far ritenere che il 

territorio aggregando abbia già dimostrato di poter essere considerato come un 

tutt‟uno. Questo punto di vista considera, in prevalenza, le preferenza e le necessità dei 

cittadini utenti. 

Resta intesto, che entrambe queste dimensioni possono assumere numerose ulteriori 

sfaccettature e che, parimenti, gli stessi indicatori che verranno di seguito presentati 

non hanno la presunzione di rappresentare universi completi e immutabili. Di certo 

essi potranno rappresentare utili punti di partenza per ulteriori lavori sul tema. 
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3.2 L’omogeneità territoriale e l’indice di compattezza 

Il concetto di omogeneità territoriale riporta, inevitabilmente, l‟attenzione all‟aspetto 

dimensionale. Come già sottolineato in precedenza, uno dei principali nodi del 

problema è proprio l‟estensione del territorio che l‟ente aggregato si troverà a gestire. 

Da questo punto di vista, la ricerca qui presentata ha inteso strutturare un indicatore di 

compattezza spaziale. 

L‟idea sottostante all‟indice di “compattezza” è che quanto più una Unione di Comuni 

è “allungata” sul territorio, tanto più potrebbe incontrare difficoltà nello svolgere la 

mission per la quale è stata creata, l‟esercizio associato di funzioni e servizi e – quindi 

presenti una scarsa omogeneità territoriale. Proviamo a immaginare, in tal senso, un 

mezzo dalla nettezza urbana o uno scuolabus che dovranno spostarsi su tutti i Comuni 

aggregati, piuttosto che il cittadino che dovrà recarsi nell‟ufficio unico dei tributi 

situato nelle sede municipale di un Comune diverso da quello di residenza.  

Quali nostri modelli territoriali ideali di riferimento possono essere considerati la 

Polonia, indice massimo di compattezza, e il Cile, al contrario indice massimo di 

dispersione. Dall‟idea “visiva” è scaturita una formula matematica che, partendo dalle 

distanze stradali tra i singoli Comuni appartenenti ad Unione calcolate da Google maps 

e tenendo in considerazione le aree degli stessi Comuni, restituisse un valore compreso 

tra 0 e 1. Più il valore tende allo 0, più siamo vicini al modello Cile e, quindi, ad una 

Unione territorialmente dispersiva; di contro, più il valore si avvicina all‟1, più siamo 

in presenza di un modello stile Polonia e, quindi, ad un Ente territorialmente compatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte immagini: google.it 
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Il risultato su base regionale dell‟indice di compattezza è quello riportato nella tabella 

seguente. 

 
Regione Unioni 

2015 Indice di compattezza media 

Veneto 25 0,63 

Valle d'Aosta 8 0,565 

Puglia 23 0,56 

Emilia Romagna 46 0,552 

Sardegna 35 0,552 

Basilicata 1 0,539 

Marche 21 0,53 

Toscana 24 0,523 

Lazio 18 0,507 

Sicilia 44 0,506 

Piemonte 75 0,504 

Molise 8 0,487 

Abruzzo 12 0,479 

Liguria 20 0,458 

Umbria 1 0,317 

 
 

Non ci sono differenze macroscopiche, ma trattandosi di un valore tra 0 e 1 possiamo 

notare come gli indici di maggiore compattezza si registrino in Veneto (0.63), in Valle 

d‟Aosta (0.565), in Emilia Romagna (0.5518), in Umbria (0.557) e Toscana (0.5227). 

Le Unioni meno compatte, se si esclude il dato dell‟Umbria dove è presente un solo 

Ente, si trovano in Liguria (0.458). In quest‟ultimo caso, però, si può – con molta 

probabilità – “giustificare” il dato tenendo in considerazione la particolare orografia 

della Regione. I Comuni, infatti, sono divisi tra mare e aree interne montuose. La 

stessa “forma” allungata della Liguria, accentua la “dispersione” stradale e, quindi, lo 

stesso indice da noi teorizzato.   

 

Dall‟analisi per singola Unione emerge come le aggregazioni con alto indice 

(maggiore o uguale a 0.8) e con basso indice (minore o uguale a 0.3) rappresentino una 

quota minima. La gran parte della concentrazione si ha tra lo 0.4 e lo 0.6. Ciò 

sembrerebbe suggerire che i Comuni italiani non hanno l‟esigenza di unirsi in modo 

isodiametrico tra di loro, ma – comunque – prestano attenzione a non esagerare con la 

dispersione.  
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Al fine di restituire anche “visivamente” l‟idea di compattezza e di dispersione, di 

seguito sono riportare le cartine dell‟Unione più compatta e di quella più dispersiva 

sinora registrate. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

fonte immagini: comuniverso.it 

 

A sinistra l‟Unione dei Comuni Cinque Terre Riviera (Liguria, indice 0.154), a destra 

l‟Unione dei Comuni Parte Montis (Sardegna, indice 0.980). Ancor più delle mappe 

Giss, che potrebbero non giustificare una differenza così marcata negli indici, risulta 

essere utile il dettaglio della rete viaria di collegamento (che, come spiegato in 

precedenza, costituisce uno degli elementi fondanti l‟indice di compattezza).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Unione dei Comuni Cinque Terre Riviera; ind. 0.154 Figura 1 Unione dei Comuni Parte Montis; ind. 0.980 

Figura 3 Unione dei Comuni Cinque Terre Riviera 
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Così vediamo che, mentre nel primo caso il percorso più corto che ci permetterebbe di 

raggiungere i quattro Comuni liguri coinvolti nell‟Unione richiederebbe 44.5 km, nel 

secondo caso – invece – i cinque Comuni dell‟Unione sarda Parte Montis sono separati 

da circa 14 chilometri, E – tra l‟altro – l‟ente presenta una conformazione tale che 

consentirebbe ai singoli Comuni di gravitare ancora più facilmente verso il centro. 

 

2.2 L’omogeneità territoriale e l’indice di percorrenza 

Si può immediatamente obiettare rispetto all‟indice appena proposto che c‟è distanza e 

distanza. Se, infatti, parliamo di distanze stradali in vista della possibile gestione 

associata di funzioni e servizi, se - come si diceva in precedenza - l‟idea va al camion 

della nettezza urbana o allo scuolabus che devono spostarsi tra i vari Comuni 

dell‟Unione, allora non possiamo far finta che una stessa distanza tra due Comuni della 

fascia costiera e quella tra due Comuni montani possa contare allo stesso modo. Se la 

rete viaria è il nostro punto di riferimento, insomma, occorre considerare anche (e 

soprattutto) i tempi di percorrenza. 

Per questo motivo, accanto al precedente indice, che teneva in considerazione il fattore 

“spazio”, è stato pensato un indice che guardasse all‟elemento “tempo”. 

Questo secondo indice, che possiamo definire “indice di percorrenza”, ci restituisce il 

tempo medio (in minuti) che si impiega a percorrere il territorio dell‟Unione nei suoi 

Figura 4 Unione dei Comuni Parte Montis 
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punti più estremi. Entrano in gioco tutta una serie di fattori che contribuiscono a 

determinare il risultato finale. La formula utilizzata, infatti, tiene conto degli Estimated 

Time of Arrival (ETA) per come calcolati da Google Maps. Gli ETA utilizzati “sono 

basati su una varietà di cose, a seconda dei dati che sono disponibili in una particolare 

area. Queste cose vanno dai limiti di velocità ufficiali a quelli raccomandati, come la 

velocità calcolata a seconda del tipo di strada, i dati della media storica su un certo 

periodo di tempo (a volte solo media, a volte in particolari momenti del giorno), il 

reale tempo di viaggio di utenti precedenti ed informazioni sul traffico in tempo reale. 

Alla fine si sovrappongono i dati provenienti da tutte queste fonti e viene fornita la 

migliore approssimazione possibile”
15

. 

Essendo una media di percorrenza per chilometro, l‟indice non è “viziato” 

dall‟estensione del territorio; questo significa che il valore dell‟indice restituisce una 

sorta di fotografia della tipologia media della rete viaria (e della sua percorrenza) a 

prescindere se l‟Unione è più o meno vasta. 

Regione Unioni 
2015 Indice di percorrenza medio 

Veneto 25 2,24928 

Valle d'Aosta 8 2,964285714 

Puglia 23 2,447608696 

Emilia Romagna 46 2,348695652 

Sardegna 35 2,333685714 

Basilicata 1 2,496 

Marche 21 2,833380952 

Toscana 24 2,684 

Lazio 18 3,194611111 

Sicilia 44 3,304227273 

Piemonte 75 2,899472222 

Molise 8 2,927625 

Abruzzo 12 3,21325 

Liguria 20 3,96515 

Umbria 1 2,429 

 

Seppur le medie su base regionale non rivestono la stessa importanza del dato delle 

singole Unioni, è pur sempre interessante dare uno sguardo d‟insieme. La Regione che 

presenta le Unioni percorribili nel minor tempo è il Veneto, dove si impiegano circa 2 

                                                           
15

 http://www.forbes.com/sites/quora/2013/07/31/how-does-google-maps-calculate-your-eta/ 
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minuti e 15 secondi al chilometro per andare da un capo all‟altro del territorio 

interessato. Dunque, una autovettura viaggerebbe mediamente a circa 27 km/h. 

Di contro, la Regione le cui Unioni necessitano di maggiore tempo per essere 

“attraversate” è la Liguria, dove sono richiesti mediamente quasi 4 minuti per ogni 

kilometro (e, dunque, la velocità media di un‟autovettura sarebbe di 15 km/h). 

 

Se utilizzati insieme, i due indici – quello di compattezza e quello di percorribilità – 

sono in grado di mostrarci una particolare (ma significativa) declinazione 

dell‟omogeneità territoriale. Ad esempio, prendiamo in considerazione le Unioni dei 

Comuni che in precedenza sono state presentate come massimo e minino della 

compattezza. L‟Unione Cinque Terre Riviera (Liguria) presentava un indice di 

compattezza di 0,154; il suo indice di percorribilità è pari, invece, a 8,687. Come 

vediamo, dunque, l‟Ente in questione, oltre a presentare un territorio particolarmente 

“allungato” (in stile Cile), presenta una rete viaria “lenta”, tale per cui per percorrere 

un chilometro in macchina occorrono circa 8 minuti e mezzo. Tra quelle monitorate, 

l‟Unione Cinque Terre Riviera è quella che presenta l‟indice di compattezza più basso 

e l‟indice di percorribilità più alto. 

Di contro, l‟Unione Parte Montis (Sardegna) ha un indice di compattezza di 0,980 e un 

indice di percorribilità di 1,981. Dunque, circa 2 minuti in media per percorrere un 

chilometro, all‟interno di un territorio particolarmente compatto. Anche in questo caso, 

i due indici coincidono: indice di compattezza e indice di percorribilità risultano essere 

inversamente proporzionali. 

Con le dovute eccezioni, è quasi sempre così nei casi registrati.  

 

Si tratta, senza ombra di dubbio, di indicatori perfezionabili, ma – come si spera di 

aver dimostrato – in qualche modo riescono nella grande ambizione di quantificare un 

variabile generalmente osservabile solo dal punto di vista qualitativo: l‟omogeneità. 

Se ciò possa ritornare utile, in forma descrittiva e/o prescrittiva, allo studio delle 

Unioni dei Comuni, si spera possa emergere dagli ulteriori sviluppo del presente 

lavoro. 
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2.3 L’omogeneità “tradizionale” 

Come si diceva nelle pagine precedenti, oltre al territorio, si può pensare di ricavare 

l‟omogeneità a partite da precedenti esperienze aggregative anche in settori di policy 

diversi.  

Partiamo con il considerare quanto avvenuto nella sanità. Nello specifico, il 

riferimento va all‟erogazione dei servizi socio-sanitari a livello territoriale. In questo 

caso, l‟ambito territoriale individuato è il distretto sanitario, un insieme di Comuni 

ricadenti all‟interno del territorio di competenza di una Azienda Sanitaria, sul quale 

vengono erogate prestazioni di tipo socio-assistenziali. 

Per queste ragioni, abbiamo preso in considerazione i distretti socio sanitari quali 

esempio di un “metodo” di raggruppare i Comuni in modo funzionale ad uno scopo 

preciso, quello dell‟assistenza socio-sanitaria, che richiede necessariamente un grado 

di efficienza ed efficacia particolarmente alto, pena una diretta penalizzazione dei 

cittadini/utenti e lo spreco di risorse che sappiamo essere alquanto esigue. I distretti 

sanitari sono pensati per essere (secondo quanto definito dal d.lgs. 229/1999) “il punto 

di riferimento per tutti i cittadini, nello specifico ambito territoriale, per l'accesso a 

tutti i servizi dell'azienda unità sanitaria locale; il polo unificante di tutti i servizi 

sanitari e socio-assistenziali territoriali; nonché il luogo di integrazione sanitaria e 

sociosanitaria”. Dunque, i distretti sanitari devono presentare un‟ampiezza territoriale 

tale da garantire di recepire le “domande” degli utenti e gestire i servizi sanitari sul 

territorio. 

Dunque, una “costruzione” di confini territoriali “ponderata” nel tempo 

(l‟articolazione in distretti per come li conosciamo oggi risale agli anni novanta, con 

una serie di aggiustamenti successivi), basata su esperienze di successi e fallimenti e 

sulla necessità di produrre risultati “aziendalistici”.  

Il ragionamento che si potrebbe fare è che se il territorio di una Unione di Comuni 

ricade interamente in un unico distretto sanitario è verosimile pensare che i Comuni al 

suo interno presentino un livello di omogeneità “maggiore” rispetto a quelle Unioni i 

cui Comuni appartengono a distretti diversi.  
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Rispetto alle Unioni già costituite, in attesa di perfezionare ulteriormente l‟indice, di 

seguito è riportata la percentuale a livello regionale di Unioni dei Comuni il cui 

territorio ricade interamente in un unico distretto sanitario.  

Regione Unioni 
2015 Perfetta coincidenza Distretti SS % 

Emilia 
Romagna 46 46 100,00 

Liguria 20 18 90,00 

Toscana 24 19 79,17 

Lazio 18 12 66,67 

Umbria 1 0 0,00 

Sicilia 44 31 70,45 

Marche 21 16 76,19 

Abruzzo 12 8 66,67 

Basilicata 1 0 0,00 

Molise 8 5 62,50 

Veneto 25 20 80,00 

Sardegna 35 19 54,29 

Puglia 23 8 34,78 

Valle d'Aosta 8 8 100,00 

Piemonte 75 48 64,00 

 

Come possiamo vedere, l‟Emilia Romagna e la Valle d‟Aosta presentano una 

coincidenza perfetta: tutte le Unioni sono costituite da Comuni appartenenti a un solo 

distretto sanitario. Percentuali intorno all‟80% o decisamente superiori in Liguria, 

Toscana, Marche, Abruzzo e Veneto. Inferiore al 50% il dato di Puglia, Umbria e 

Basilicata (negli ultimi due casi, però, registriamo una sola Unione). 

 

Un‟ulteriore esperienza concreta muove, invece, non da risultanze concrete, ma da 

aggregati teorici. Il riferimento va, in questo caso, ai sistemi locali del lavoro Istat. 

Si tratta di “una griglia territoriale i cui confini, indipendentemente dall'articolazione 

amministrativa del territorio, sono definiti utilizzando i flussi degli spostamenti 

giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) rilevati in occasione dei Censimenti generali 

della popolazione e delle abitazioni”
16

. 

                                                           
16

 www.istat.it 
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Dunque, non una vera e propria aggregazione di Comuni, con la creazione di strutture 

e/o organizzazioni reali, ma un insieme di dati che individua le “preferenze” dei 

cittadini in quanto a spostamenti.  

Se, dunque, i distretti sanitari ci restituivano, comunque, una costruzione top-down, 

con l‟intervento (seppur ponderato) della direzione aziendale delle Asl, i sistemi locali 

del lavoro Istat nascono dalla logica opposta (bottom-up), sulle reali esigenze 

quotidiane dei cittadini.  

Che collegamento ci può essere tra questo tipo di aggregato e la possibilità di 

individuare un ambito omogeneo utile alla costruzione di una Unione? Presto detto: la 

costituzione di una Unione implica, tra le altre cose, anche l‟accorpamento di uffici e/o 

l‟erogazione di prestazioni a beneficio della cittadinanza. Da questo punto di vista, 

conoscere le preferenze può essere utile sia per prevenire eventuali resistenze circa 

spostamenti degli utenti in Comuni sui quali normalmente non gravitano, sia per 

individuare ambiti intercomunali ove sono già esistenti delle relazioni. Infatti, “poiché 

ogni sistema locale è il luogo in cui la popolazione risiede e lavora e dove quindi 

esercita la maggior parte delle relazioni sociali ed economiche, gli spostamenti 

casa/lavoro sono utilizzati come proxy delle relazioni esistenti sul territorio”
17

. 

Anche in questo caso, può tornare utile uno sguardo al presente, mediante la verifica di 

quante Unioni hanno il loro territorio ricadente in un unico sistema locale del lavoro. 

Regione Unioni 
2015 

Perfetta coincidenza Sistemi 
locali del lavoro Istat 

% 

Emilia Romagna 46 21 45,65 

Liguria 20 13 65,00 

Toscana 24 4 16,67 

Lazio 18 13 72,22 

Umbria 1 0 0,00 

Sicilia 44 21 47,73 

Marche 21 7 33,33 

Abruzzo 12 4 33,33 

Basilicata 1 0 0,00 

Molise 8 4 50,00 

Veneto 25 13 52,00 

Sardegna 35 17 48,57 

Puglia 23 7 30,43 

Valle d'Aosta 8 6 75,00 

Piemonte 75 46 61,33 

 

                                                           
17

 ibidem 
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Come possiamo vedere, in questo caso le percentuali sono più basse rispetto a quelle 

relative alla perfetta corrispondenza con i distretti sanitari di cui si è discusso 

precedentemente. 

Nella maggior parte dei casi le Regioni che avevano mostrato un‟alta percentuale di 

Unioni perfettamente sovrapposte ai distretti sanitari, si distinguono adesso per 

percentuali sensibilmente più basse. E‟ il caso, ad esempio, dell‟Emilia Romagna, le 

cui Unioni ricalcavano perfettamente il territorio dei distretti, ma dove – invece – 

meno del 50% di questi enti prende in considerazione i sistemi del lavoro. Stesso 

ragionamento vale anche per la Toscana, dove il dato passa da circa l‟80% ad appena il 

16%. 

Nelle Regioni in cui bassa era la percentuale delle Unioni coincidenti con i distretti, si 

mantiene basso anche il dato della corrispondenza con i sistemi del lavoro. È così per 

le Unioni di Umbria e Basilicata (un ente per ciascuna regione) e per quelle di Puglia e 

Sardegna.  

A completamento del discorso sull‟omogeneità “tradizionale”, di seguito il dato delle 

Unioni il cui territorio coincide perfettamente sia con i distretti sanitari che con i 

sistemi locali del lavoro. 

Regione Unioni 
2015 

Perfetta coincidenza Distretti SS 
e Sistemi locali del lavoro 

% 

Emilia Romagna 46 21 45,65 

Liguria 20 12 60,00 

Toscana 24 4 16,67 

Lazio 18 9 50,00 

Umbria 1 0 0,00 

Sicilia 44 19 43,18 

Marche 21 6 28,57 

Abruzzo 12 4 33,33 

Basilicata 1 0 0,00 

Molise 8 4 50,00 

Veneto 25 12 48,00 

Sardegna 35 14 40,00 

Puglia 23 3 13,04 

Valle d'Aosta 8 6 75,00 

Piemonte 75 37 49,33 

 

Si tratta di una combinazione di sovrapposizione che si verifica difficilmente, ma 

possiamo notare come in Valle d‟Aosta si verifichi piuttosto spesso. Chiaramente il 
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territorio regionale particolarmente ristretto gioca un ruolo sicuramente importante, ma 

è da ricordare anche che le Unités valdostane (e la loro composizione) sono frutto del 

disegno del legislatore regionale. Interessante sarebbe riuscire a capire quanto 

quest‟ultimo abbia o meno preso in considerazione i due precedenti aggregati. 

 

Conclusioni 

Come abbiamo avuto modo di vedere, dunque, il ricorso alle Unioni dei Comuni quale 

strumento di cooperazione tra più enti municipali ha conosciuto – negli ultimi anni – 

una significativa impennata. Tra le cause di questo aumento vi sono, sicuramente, da 

un lato la necessità per gli Amministrazioni locali di far fronte alla riduzione dei 

trasferimenti statali, scegliendo i vantaggi dell‟economia di scala derivanti dalla 

cooperazione per garantire i servizi e le funzioni fondamentali ai rispettivi cittadini e, 

dall‟altro, la “spinta” del legislatore nazionale verso l‟associazionismo per 

razionalizzare le spese dei Comuni e ottenere, di conseguenza, risparmio per le casse 

statali. 

Dal punto di vista quantitativo, il fenomeno ha assunto una portata diversa da Regione 

a Regione. Ci sono zone del Paese dove le Unioni sembrano rappresentare una realtà 

operativa consolidata e, di contro, aree dove questa forma di cooperazione stenta a 

decollare o, parimenti, ha perso di vigore nel corso degli anni.  

Dal punto di vista qualitativo, invece, l‟analisi dei dati relativi ai bilanci delle Unioni 

(in particolare, quelli della spesa corrente) ci hanno mostrato come – in alcuni casi – 

sia difficile che enti, seppur costituiti formalmente “sulla carta”, possano essere 

considerati effettivamente “attivi” nello svolgimento della mission loro demandata dal 

Tuel: la gestione associata di funzioni e servizi. 

Resta il fatto che sempre più Comuni fanno ricorso alle Unioni e anche il Governo 

centrale ha deciso di puntare su di esse quale potenziale soluzione all‟annoso problema 

della frammentazione comunale. 

Partendo da questo interesse verso tale forma giuridica di cooperazione, ci si è 

interrogati se esistono dei fattori in grado di condizionarne nascita e “mantenimento in 

vita”. Il parere di esperti e addetti ai lavori ha dato esito positivo, evidenziando più 

variabili condizionanti. Tra tutte, il presente studio ha inteso dedicare l‟attenzione 
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sull‟omogeneità del territorio e degli enti aggregandi. A questo punto, la domanda che 

ci si è posti è se fosse possibile arrivare a un misuratore dell‟omogeneità. Per quanto 

difficile possa essere e per quanto gli indicatori proposti possano essere imperfetti e, 

sotto certi punti di vista, lacunosi, la risposta è: si, si può. 

Si tratta, evidentemente, di una quantificazione che tiene in conto alcuni aspetti 

dell‟omogeneità, ma di certo la soluzione proposta potrebbe rappresentare il 

trampolino di lancio per ulteriori studi e approfondimenti. 

Gli indicatori proposti hanno tenuto in considerazione la rete viaria quale variabile 

fortemente incidente sull‟erogazione dei servizi. Da questo punto di vista gli indici di 

compattezza e quello di percorribilità hanno considerato le due dimensioni chiave: 

spazio e tempo. La “somma” tra i due è in grado di restituire, seppur in maniera 

limitata al ragionamento appena fatto, quanto due o più Comuni possono essere 

“affini”. 

Si è cercato, inoltre, di osservare l‟omogeneità anche dal punto di vista del cittadino, 

attraverso pregresse esperienze aggregative del territorio dei singoli Comuni. La scelta 

è ricaduta sui Distretti socio-sanitari e sui sistemi locali del lavoro. Nel primo caso, 

siamo in presenza di ambiti territoriali più vasti rispetto al singolo ente municipale sui 

quali vengono erogate prestazione socio-assistenziali a beneficio degli utenti. Una 

logica aziendalistica (e, pertanto, votata all‟efficienza e all‟efficacia) che vanta già 

diversi anni di “esperienza” e che, dunque, può fornire un ottimo spunto di 

comparazione per l‟erogazione dei servizi “comunali”. I sistemi locali del lavoro, 

invece, sono degli aggregati teorici elaborati dall‟Istat in base agli spostamenti casa-

lavoro dei cittadini. In questo modo, si è cercato di intercettare le “preferenze” di 

questi ultimi, attori fondamentali nell‟implementazione completa del disegno 

associativo anche e, soprattutto, se si ha qualche minima ambizione di puntare alla 

successiva fusione tra gli stessi. 

In funzione descrittiva, gli indicatori appena citati sono stati calcolati sulle Unioni già 

costituite, restituendo risultati altalenanti a seconda della Regione considerata. 

In ogni caso, la combinazione degli elementi spazio/tempo con quelli relativi alla 

“esperienza” e alle preferenze dei cittadini potrebbe essere un valido “faro” per i 

legislatori regionali, soprattutto in virtù dell‟adozione dei provvedimenti di riordino 
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territoriale. Ciò che veramente emerge da questo studio, infatti, è che le singole regioni 

presentano peculiarità (e potenzialità) tali da essere considerate singolarmente e, 

dunque, l‟adozione di un provvedimento dall‟alto potrebbe fungere più da deterrente 

che da  facilitatore. 
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