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Le opportunità dell’associazionismo comunale 

Pescara, 13 aprile 2012 

 

1. Il tema dell’associazionismo comunale è di particolare attualità, alla luce della recente 

normativa (L. 122/2010 art. 14 e della L. 148/2011 art. 16). Di attualità, e fonte di pressioni 

verso una modifica radicale della ratio ispiratrice. Sono, infatti, attualmente in discussione 

modifiche della normativa in vigore, che probabilmente porterà ulteriori novità sul tema. 

Per cui possiamo definire il tema un “cantiere aperto”, da giocare soprattutto da parte di 

Regioni e Comuni. 

La spinta all’associazionismo e alla cooperazione comunale ha attraversato diverse fasi 

nell’ultimo ventennio. Una prima fase è quella della spinta verso un rafforzamento del 

sistema delle autonomie, ispirata al principio autonomistico contenuto nella Costituzione. 

Questa fase inizia negli anni ’90 (L. 142/90) con un intervento incisivo dello Stato per 

promuovere le autonomie locali affinché diventassero il centro dell’intero sistema 

amministrativo. E’ importante ricordare quel principio ispiratore e la definizione di 

autonomia locale dettata dalla Carta europea dell’autonomia locale che definiva tale “il 

diritto e la capacità effettiva per le autonomie locali di disciplinare e gestire nell’ambito 

della legge sotto la propria responsabilità e a favore delle proprie popolazioni una parte 

importante delle funzioni pubbliche”. Ed è qui che i Comuni, nel valutare il miglior esercizio 

di una determinata funzione, si trovano ad operare la scelta per l’esercizio di funzioni in 

forma associata permettendo ai comuni, specie i più piccoli, di svolgere a pieno il ruolo di 

ente a carattere generale. 

Sul finire degli anni ’90 - inizio 2000 (TUEL 2000) si pone l’accento su un sistema 

decentrato attraverso un rafforzamento del sistema delle autonomie per operare sempre 

più al servizio del cittadino, e lo si fa attraverso l’introduzione dei principi di sussidiarietà, 
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responsabilità, efficacia, efficienza, economicità. Le Unioni di Comuni vengono qui 

qualificate quali enti locali dotate di una propria personalità giuridica rispetto agli enti che 

le compongono. 

Infine, con la riforma del titolo V della Costituzione, vi è la forte volontà di ridefinire le 

competenze tra i vari soggetti istituzionali in un percorso teso all’avvicinamento dei livelli 

decisionali ai cittadini e di un più chiaro sistema di responsabilità. Questo, da una parte, 

rafforza il ruolo delle autonomie in quanto titolari di poteri e funzioni, ma pone un freno a 

nuovi livelli istituzionali di carattere locale che assumano configurazione di livelli di 

governo. 

Nella fase attuale, il criterio guida di ogni riforma che riguarda il settore pubblico è ispirata 

ai principi di economicità, razionalizzazione della spesa e realizzazione di economie di 

scala. 

Nonostante le difficoltà incontrate dai Comuni, in particolare i piccoli, a svolgere in maniera 

efficace ed efficiente funzioni e servizi, la spinta all’associazionismo negli anni ’90 è stata 

crescente, ma non determinante. Sicuramente il sistema di incentivi messi a disposizione 

dal centro e dalle regioni ha supportato in alcune parti del Paese questo processo, ma in 

maniera discontinua e non uniforme. Oggi ci troviamo di fronte ad una scelta, per certi 

versi ostica, ma che va letta in chiave positiva per le opportunità che offre, e che altrimenti 

si rischia di veder sfumare. 

Sicuramente diventa ostica nella misura in cui quella che una volta era una scelta 

volontaristica oggi diventa un obbligo di legge, un dovere normativo.  

Tuttavia vanno verificate le opportunità dell’associazionismo in senso stretto, 

indipendentemente dall’obbligo di legge. Opportunità che si basano sul principio 

dell’unione fa la forza, sulla forza che più comuni che si “mettono insieme” riescono ad 

ottenere nella capacità di dialogo e negoziazione con altre istituzioni. Sull’ampliamento 
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dello spettro territoriale di competenza che permette di avviare processi di 

razionalizzazione sia sul lato tecnico che su quello economico, anche attraverso una 

pianificazione strategica e una programmazione territoriale più ampia. Sulla 

professionalizzazione e sull’integrazione delle risorse umane e sulla valorizzazione e 

specializzazione delle competenze necessarie a gestire un territorio più vasto con funzioni 

e servizi con un’utenza più ampia. 

Queste sono opportunità che vanno colte prima che sia troppo tardi. La spinta volontaria 

dettata dalla normativa precedente non è stata sufficiente e non ha dato i risultati sperati. 

Oggi il legislatore ha preferito dare una spinta ad un associazionismo “dall’alto”, definendo 

chiaramente l’obiettivo da raggiungere e l’attribuzione delle responsabilità di tale processo. 

Questo processo non è privo di ostacoli. E’ indispensabile tenere sempre ben presente il 

ruolo che storicamente i Comuni hanno e hanno avuto nel nostro Paese. Oltre all’aspetto 

storico-culturale, che di per sè è già un elemento importante e condizionante per ogni 

eventuale forma associativa, vanno considerati gli altri aspetti - economici, geografici, 

politici. Si tratta di fattori che rappresentano l’identità di un Comune e che vanno 

considerati nella giusta dimensione quando si parla di progetti di razionalizzazione e 

riorganizzazione di aree territoriali. Così come non si può dimenticare il ruolo centrale del 

Comune nella storia italiana, che ha rappresentato da sempre per il cittadino l’istituzione 

più prossima, alla quale rivolgersi per qualsivoglia esigenza. 

I risultati dell’esperienza di associazionismo comunale dei cugini francesi in tale direzione 

possono essere presi in esame in questa sede. Anche in Francia il fine ultimo 

dell’attivazione di forme di cooperazione tra municipalità è stato il conseguimento di 

economie di scala, nonché tariffe più competitive e minori oneri per i cittadini. Si pensi che 

in Francia sono presenti oltre 35 mila comuni. Ed è per questo che fin dagli anni ’70 il 

legislatore è intervenuto per favorire processi di associazionismo e di fusione tra enti 
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locali, anche per una gestione più razionale dei servizi al cittadino, proprio per conseguire 

quelle economie di scala che rendono convenienti l’adozione di particolari modelli 

organizzativi. Nel 2000 circa il 50 % dei comuni francesi apparteneva a strutture 

intercomunali. Queste strutture potevano godere di una “fiscalità propria”, potevano fissare 

il livello delle imposte per finanziare i servizi. 

Il nodo cruciale è che il conseguimento di economie di scala viene sempre ad avere, come 

contropartita, la perdita di autonomia e il timore che il nuovo ente non tuteli 

sufficientemente gli interessi del comune preesistente. Ed è questa convinzione che ha 

rappresentato, e che probabilmente ancora oggi rappresenta, il freno più grande al 

processo di associazionismo comunale italiano. 

Purtroppo, la spinta volontaria non è stata sufficiente a dare un cambiamento al sistema e 

il legislatore ha preferito dare una spinta a questo “associazionismo coatto” che ha come 

pregio l’assunzione di responsabilità del legislatore che ha definito l’obiettivo da 

raggiungere, ma come difetto la limitazione della volontà di chi è coinvolto in questo 

percorso. L’assunzione di responsabilità è un momento importante. 

2. Formez PA ha colto l’invito della Regione Abruzzo ad affiancare questo processo verso 

la costituzione di forme associative. Questo processo non vede Formez PA come unico 

attore al fianco di Regione e Comuni. Un ruolo fondamentale da sempre gioca l’ANCI in 

questo ambito. ANCI Abruzzo avrà un ruolo fondamentale quale partner di questo 

processo. Siccome, come diceva Einaudi, “Non conosce chi cerca ma chi sa cercare”, 

prima di costruire un modello bisogna conoscere l’esistente. La prima fase essenziale del 

percorso di affiancamento di Formez PA nel “Programma di riordino territoriale della 

Regione Abruzzo” sarà costituito proprio da una parte di analisi puntuale della situazione 

esistente. I ricercatori e i consulenti lavoreranno sul reperimento dei dati “sul territorio”, in 

un confronto costante con amministratori, operatori, segretari comunali, proprio perché la 
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fotografia deve essere quanto più possibile esaustiva e mappare nel dettaglio dati quali: 

organico, competenze, dati finanziari, funzioni, servizi, forme associative esistenti, tutto ciò 

che serve per l’elaborazione di una politica concreta basata sull’esistente. 

Non ultimo, lo studio e l’analisi di casi di associazionismo comunale abruzzesi ritenuti 

anche a livello nazionale una buona pratica, per trarne dei modelli organizzativi da 

proporre a condivisione e discussione. 

Ed è qui che il ruolo delle risorse umane per la Regione Abruzzo e per Formez PA, di 

servizio a questo progetto, è determinante. Li definirei i “Missionari dell’associazionismo”, 

agenti che da un lato matureranno le competenze necessarie per supportare le 

amministrazioni coinvolte in questo percorso e che dall’altro svolgeranno opera di 

conoscenza approfondita del territorio rappresentando anche le antenne capaci di captare 

esigenze e bisogni delle amministrazioni locali. Il Formez PA lavora da anni al fianco del 

settore pubblico per migliorarne le performance, sia individuali dei singoli operatori, che 

organizzative. Inoltre, è sempre più coinvolto anche nel gestire e animare percorsi di 

rafforzamento della governance locale. Ed in questo contesto mi preme sottolineare che 

molti processi di associazionismo si basano sulle capacità di singoli che agiscono da 

leader territoriali rappresentando la forza aggregante del processo, che possiedono senso 

di responsabilità e perseguono l’interesse collettivo. E noi sicuramente vogliamo essere al 

fianco di questi singoli.  

 


