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Relazione in risposta all’Ordine del Giorno proposto dal Gruppo consiliare “IMMAGINAZIANO” per 

esprimere contrarietà alla fusione obbligatoria dei Comuni 

Durante la campagna referendaria, il nostro gruppo di maggioranza ha stigmatizzato più volte (e per 

iscritto) l’iniziativa di un gruppo di deputati del Partito Democratico che ha portato alla presentazione del 

ddl 3420 Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di 

Popolazione dei Comuni e di fusione dei Comuni minori. Ci associamo, quindi, alla condanna di tale proposta 

– in pieno stile renziano – presentata dal Gruppo Consiliare IMMAGINAZIANO, ribadendo la nostra 

contrarietà alla fusione obbligatoria dei Comuni. 

Detto questo, non possiamo condividere questa proposta di deliberazione perché, ancora una volta, il suo 

contenuto non rispecchia l’oggetto. 

La nostra posizione in merito alla fusione dei Comuni non è mutata in questi mesi, anzi, si è 

progressivamente rafforzata. 

Concordiamo certamente con quanto affermato dai consiglieri di IMMAGINAZIANO, quando sottolineano 

come i piccoli Comuni rappresentino veri e propri presidi di territori con peculiarità storiche, culturali e 

geografiche uniche, ma non possiamo che dissentire quando si crede che queste realtà territoriali siano 

“difficilmente integrabili in altre forme amministrative”. Al contrario, noi siamo convinti che una seria opera 

di accorpamento, seguita da una migliore efficienza della macchina amministrativa, sia in grado di 

preservare le nostre tradizioni storico-culturali. Accorpare non significa “accentrare”, ma potenziare un 

ormai indispensabile processo federale. 

Si continua a voler paragonare la realtà amministrativa italiana con altre esperienze europee, senza tener 

minimamente conto delle sostanziali differenze istituzionali tra i vari Paesi e limitando gli esempi alla 

Francia e alla Germania, dimenticando tante altre Nazioni che da anni hanno intrapreso, con successo, 

l’esperienza dell’accorpamento, senza per questo perdere la propria identità storica e culturale. 

Crediamo che sia il caso, una volta per tutte, di approfondire questo passaggio. 

Il contesto europeo fornisce dei termini di paragone molto utili e da questi si evince il ritardo dell’Italia 

rispetto ad altri Paesi nei quali la politica di razionalizzazione dei Municipi è in corso da decenni. 

Iniziamo proprio dal caso tedesco, citato nel documento ora in esame. 

La Germania, contrariamente a quanto sembra scaturire dalla proposta di deliberazione, ha iniziato negli 

anni Settanta un processo concreto di riduzione del numero dei Comuni attraverso il loro accorpamento, 

proseguito negli anni Novanta nei territori dell’ex DDR. Degli oltre 24 mila Municipi esistenti, si è passati 

agli attuali 11.993.  

Sulla politica di razionalizzazione dei Comuni in Germania, vi invitiamo a leggere, tra gli altri, il saggio di 

Sergio Falcone, Il federalismo in Germania. Un sistema esecutivo, unitario, operativo (in Storicamente, n. 5, 

2009). L’autore precisa che, sotto la guida del governo federale, tutti i Länder, a partire dagli anni Settanta, 

iniziarono un’opera di accorpamento degli enti locali, attraverso un ampio coinvolgimento dei Comuni 

interessati, ma mantenendo fermo, nel contempo, l’obiettivo della riduzione numerica. Il numero 

complessivo dei comuni tedeschi fu drasticamente ridotto, per impedire che l’esistenza di entità politiche 

poco rappresentative potesse limitare l’efficienza amministrativa del Bund. 
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Noi non contestiamo ai consiglieri di IMMAGINAZIANO la loro contrarietà al processo di fusione – 

sacrosanta e legittima – ma contestiamo la presentazione parziale dei dati storici per sostenere le loro 

ragioni. 

Proseguiamo. In Svizzera, nel Canton Ticino, sono state realizzate negli ultimi 10 anni, 16 aggregazioni 

amministrative che hanno interessato più di 50 comuni, mentre in Belgio il numero delle communes è sceso 

dalle 2.739 esistenti all’epoca della creazione dello Stato nel 1831 alle 589 attuali, grazie a un’opera di 

fusione cominciata nel 1975. E in Gran Bretagna? Nei primi anni Settanta, i distretti passarono da 1.549 a 

522. In Danimarca nel 1967 i Comuni vennero ridotti d 1.378 a 277. 

Desideriamo chiudere questo breve excursus storico proprio con l’esperienza francese, più volte ricordata 

dagli estensori della proposta in discussione. 

È indubbio che la Francia abbia sul proprio territorio un numero elevato di comuni: all’incirca 37 mila. Ma, 

ci domandiamo, come si fa a paragonare l’esperienza d’Oltralpe con la nostra? Come si fa a generalizzare e 

a semplificare ogni cosa, solo per “puntellare” le proprie idee? 

La Repubblica francese si configura come uno Stato unitario, con una tradizione di accentramento 

amministrativo e politico molto radicata, che muove dalla concezione dello Stato napoleonico come fattore 

di compressione assoluta di ogni forma di autonomia locale. 

Negli ultimi trent’anni, peraltro, ci sono stati alcuni interventi legislativi di grande importanza, che hanno 

caratterizzato la V Repubblica francese quale struttura istituzionale dotata di istanze locali con una propria 

specificità politica ed amministrativa, e che hanno permesso alla Francia di ottenere un buon equilibrio tra 

l’idea accentratrice e la necessità di delocalizzare i poteri per meglio amministrarli. 

In effetti, esistono delle specifiche ragioni storico-sociali che giustificano la tendenza centralizzatrice del 

potere in Francia: esse consistono nella particolare dislocazione del popolo sul territorio e nell’esperienza 

storica di questa nazione che, a seguito della Rivoluzione e dell’epopea napoleonica, ha visto affermarsi il 

principio di autorità. 

La Carta costituzionale del 1958, oggi in vigore, dopo aver sottolineato l’importanza del principio dell’unità 

nazionale, ribadisce l’esistenza di autonomie locali come il comune, i dipartimenti e i territori d’Oltremare. 

Per quanto concerne l’amministrazione locale, esistono tre diversi livelli di governo, consistenti in regioni, 

dipartimenti e comuni. 

Questi ultimi hanno origine nel 1789 e costituiscono la base dell’organizzazione amministrativa francese. 

Attualmente, ne esistono circa 37.000: l’elevato numero di comuni può peraltro essere spiegato poiché non 

sussistono, nella logica francese, limiti di grandezza territoriale o relativa al numero di abitanti. Cosicché, 

l’80% di questi hanno un numero di residenti inferiore ai 1.000 abitanti. Questo ovviamente spiega anche il 

gran numero di communautés urbaines e di syndicats intercommunaux principalmente costituiti proprio tra 

comuni di dimensioni limitate, grazie all’emanazione della legge del 6 febbraio 1992. 

Il numero elevato di comuni risponde a una logica istituzionale prettamente francese e non può in alcun 

modo essere paragonata a quella italiana. 
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La riforma delle autonomie locali attuata con la legge del 1982, ha favorito lo sviluppo di tutta una serie di 

convenzioni tra collettività pubbliche, aventi lo scopo di programmare ed attuare un’efficiente politica di 

gestione e sviluppo del territorio. 

Le convenzioni alle quali stiamo facendo riferimento consistono nell’utilizzare lo strumento contrattuale al 

fine di regolare i rapporti tra Stato ed enti locali, da una parte, e tra enti locali dall’altra; tale strumento 

prende il nome di “contrat de plan”, concetto completamento sconosciuto al diritto amministrativo 

italiano. 

L’espressione “contratto di piano” o “pianificazione contrattuale” rappresenta uno strumento di 

avvicinamento tra Stato, regioni e comunità locali attraverso la realizzazione di una particolare forma di 

sussidiarietà. Il fenomeno della contrattualizzazione in Francia concerne, infatti, tutti i settori del diritto 

pubblico dell’economia, il diritto urbanistico e la gestione del territorio, la demanialità e i servizi pubblici. 

Questo fenomeno assume pertanto un ruolo da protagonista nell’analisi della programmazione in Francia, 

realizzando un modello di policy-making che, da una parte, tende a regolamentare il rapporto tra politica 

nazionale e politica locale e che, dall’altra, realizza l’obiettivo di new governance diffondendo su tutto il 

territorio nazionale ed ai vari livelli di cui questo si compone, la cosiddetta programmazione negoziata. 

Le ragioni di fondo nella scelta operata dalla Francia devono ricondursi essenzialmente al fatto che lo 

strumento contrattuale non solo risulta essere il più adatto a favorire un coordinamento tra i vari livelli di 

governo, ma soprattutto permette di mantenere quel legame con lo Stato centrale tipico della concezione 

centralista francese. 

Se le regioni sono un interlocutore privilegiato dello Stato, bisogna dire che lo Stato può stipulare contratti 

anche con imprese pubbliche, oppure con altre collettività territoriali, cioè i comuni e i dipartimenti.  

Bisogna, però, tenere ben presente che nel sistema francese le istituzioni locali non sono che circoscrizioni 

amministrative dotate di certi diritti e libertà, ma non di un vero e proprio potere di autogoverno, in quanto 

questo appartiene solo allo Stato.  

Il blocco di competenze determinato dalla logica francese, spesso provoca una sorta di eterogenesi dei fini, 

rendendo pressoché impossibile un funzionamento compatibile delle rispettive strutture. 

Questo è dunque il motivo per cui le collettività locali hanno preferito, al fine di evitare stalli imbarazzanti 

per la popolazione nella gestione della cosa pubblica, cooperare tra loro, laddove gli interessi locali 

travalicassero le competenze specifiche degli enti singolarmente considerati. 

Inizialmente, sono stati i comuni ad apparire refrattari alla collaborazione nella gestione della cosa 

pubblica, ma ben presto si sono resi conto che le formule di cooperazione contrattuale potevano risolvere 

problemi di difficile soluzione. 

Il modello cooperativo, in verità, non è nato del tutto spontaneamente, ma viene individuato dalla stessa 

legge di riforma del 1982, come opzione affidata agli enti locali in una logica di solidarietà, avente la finalità 

del “buon andamento dell’azione politico-amministrativa”. 

Le tipologie di collaborazione possono essere spontanee o istituzionali, a seconda che si basino su semplici 

convenzioni o su apparati aventi il compito specifico di curare gli interessi trasversali degli enti locali. 
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Le cooperazioni istituzionali consistono a loro volta in veri e propri accordi fra enti di vario livello da cui 

promanano decisioni che hanno la natura di accordi di secondo grado. Tali accordi possono essere 

orizzontali, se conclusi tra enti di pari livello, o verticali se conclusi tra enti di livello diverso. 

I primi sono realizzati tra comuni (c.d. cooperazioni intercomunali), tra dipartimenti (le cooperazioni 

interdipartimentali), e tra regioni (cooperazioni interregionali). 

Le cooperazioni intercomunali più significative sono: 

– il consorzio di comuni, ente pubblico intercomunale istituito con decreto del Prefetto della regione. 

Normalmente viene costituito in vista di opere e servizi di interesse intercomunale ed è amministrato da un 

comitato composto da due delegati per ciascun comune; dispone di un bilancio autonomo e gode di 

un’entrata derivante dal comune (detta contributo obbligatorio dei comuni); 

– il distretto, ente pubblico intercomunale che ha il compito di curare tutti gli interessi di volta in volta 

specificati nell’atto costitutivo. Esso è amministrato da un Consiglio composto da delegati dei comuni, da 

un Presidente e da un Bureau; si finanzia mediante entrate diverse (imposte, tasse, contributi comunali); 

– la comunità di comuni, ente intercomunale, con finalità di elaborare progetti comuni di sviluppo e 

gestione dello spazio. L’amministrazione della comunità è affidata a un Consiglio, a un Presidente e a un 

Bureau. Il bilancio è composto da entrate comunali, dipartimentali e statali. 

– la comunità urbana, quale ente a struttura chiusa, la cui esistenza è subordinata alla partecipazione di 

comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti. Le sue competenze riguardano la pianificazione, le 

zone industriali, l’attrezzatura scolastica, i trasporti urbani. L’amministrazione è affidata a un Consiglio 

(composto da delegati dei comuni membri), a un Presidente e a un Bureau. 

Ci chiediamo e vi chiediamo, quali siano i punti di contatto tra l’esperienza francese e quella italiana. 

Come si fa – ripetiamo quanto affermato agli inizi di questo intervento – a semplificare in modo così 

palese argomentazioni che meriterebbero ben altri approfondimenti? 

L’opera di riordino istituzionale portato avanti in tanti Stati europei ha seguito strade tra loro diverse: la 

Germania ha scelto l’accorpamento riducendo drasticamente i comuni sul proprio territorio (da 24 mila a 

12 mila), la Francia ha cercato di limitare la vocazione accentratrice napoleonica, introducendo nel proprio 

ordinamento, a cominciare dalle riforme del 1982, il sistema contrattuale tra centro e periferia, muovendo 

da un diritto pubblico aperto a questo sistema, a differenza di quello italiano. 

Ribadiamo che noi non contestiamo – anzi sosteniamo – qualsiasi intervento statale mirato a sostenere i 

piccoli territori, ma vogliamo che il confine amministrativo non si erga a barriera – il più delle volte 

strumentale – a riforme di largo respiro, in funzione di una società sempre più integrata. 

La parcellizzazione del territorio nazionale non è, secondo noi, la strada da seguire per il futuro. 

L’accorpamento amministrativo dei Comuni più piccoli, unito a una drastica semplificazione burocratica e a 

un’azione statale matura e non dettata solo da continui proclami, è la via maestra da seguire. 

Si continua a parlare e a “sparlare” di identità storica e culturale minacciata dal grande Leviatano.  

È innegabile quanto sia importante preservare l’identità territoriale, storica e culturale di un territorio, 

piccolo o grande che sia. Facciamo nostre, a questo proposito, le parole di Tiziana Banini, autrice di un 

interessante volume sull’identità territoriale, edito da Franco Angeli nel 2013 (T. Banini, Identità territoriale. 
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Questioni, metodi, esperienze a confronto, Milano, Franco Angeli, 2013). Banini, docente di Geografia 

ambientale e Geografia culturale all'Università degli Studi "Sapienza" di Roma e da sempre sostenitrice 

della valorizzazione della dimensione locale, non nasconde le contraddizioni, soprattutto in campo politico, 

del concetto di “identità”, denunciandone il troppo frequente utilizzo per mere ragioni di parte. «Il testo 

raccoglie le riflessioni che il Gruppo di ricerca “Identità territoriali” dell’Associazione dei Geografi italiani ha 

maturato in riferimento alla dimensione locale, cioè quella ove le priorità programmatiche delineate a 

livello politico internazionale si intrecciano a quell’insieme di vissuti, esperienze e pratiche quotidiane che 

fanno del territorio locale un luogo». 

Noi crediamo che sia necessario, anzi doveroso, vigilare con attenzione  sulle attività di riforma del tessuto 

istituzionale messe di volta in volta in atto dal governo centrale (di qualsiasi colore esso sia), ma crediamo 

anche che sia controproducente fare di quest’opera di vigilanza una “crociata”, chiudendosi ad ogni ipotesi 

di cambiamento, giustificando la propria rigidità di pensiero con la pretesa di difendere uno status quo 

elevato a paradigma assoluto. 

Concludiamo sposando ancora una volta le parole della Banini quando ribadisce che «gran parte della 

specificità culturale e locale viene oggi utilizzata come fattore di promozione turistica o per il lancio di una 

produzione tipica, spesso attribuendo ai luoghi identità stereotipate, apparenti, edulcorate, distorcendone 

così i significati e facendone una mera questione di marketing territoriale». 

Qual è la storia del nostro comune, o meglio, del nostro territorio? Cosa si sta facendo per preservare la 

nostra identità storica? Quali sono le differenze con le realtà territoriali vicine? Sono più le cose che ci 

uniscono o sono maggiori quelle che ci dividono? 

Tutte domande importanti che è ora di cominciare a porci seriamente se, veramente, vogliamo operare per 

il bene della nostra comunità. Basta estrapolare concetti o frasi fatte da contesti più ampi, solo per segnare, 

ostinatamente, un punto in più dell’avversario. 

 

Il Gruppo Consiliare “Lista Ghilardelli per Ziano” 


