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Completare il percorso delle riforme 

 
Luciano Vandelli 

 
L’impianto delle riforme territoriali avviato con la legge Delrio ha aperto un processo 

di forte cambiamento; che richiede un completamento e una messa a punto di diversi 

aspetti: talora già previsti ma ancora mancanti (così è, ad esempio, per la legge sulla 

elezione diretta degli organi delle Città metropolitane), talora non adeguatamente 

applicati nella prassi (così è, tra l’altro, per gli obblighi di gestione associata), talora 

da proseguire con strumenti ulteriori, magari rafforzati (si pensi, ad esempio, al 

sostegno alle fusioni di Comuni di piccole dimensioni, o alle istanze di maggiore 

legittimazione delle forme associative). 

Al tempo stesso, il contesto attuale è contrassegnato dalla prospettiva della riforma 

costituzionale; destinata (in caso di esito positivo del referendum) a portare ulteriori 

novità. Sulle quali è opportuno riflettere sin da ora, immaginando possibili proposte 

per i profili lasciati aperti a più opzioni (si pensi, ad esempio, alle sorti delle aree 

vaste, o alle stesse modalità di incidenza del voto espresso dai cittadini sulla 

designazione dei consiglieri regionali chiamati a sedere in Senato). 

 

a) Completare la riforma, mantenendone i criteri fondamentali: l’elezione diretta 
degli organi metropolitani e l’integrazione con gli organi comunali 

 

Un primo profilo di completamento della legge n. 56 riguarda il sistema di elezione 

del sindaco e del consiglio metropolitano, nelle realtà che intendano avvalersi della 

opzione del suffragio diretto; opzione in concreto adottata – come è noto – negli 

statuti di Roma, Milano e Napoli.         

Il sistema può opportunamente riprendere, per l’elezione del consiglio, il modello per 

collegi uninominali, con ripartizione dei seggi con metodo D’Hondt, con 

collegamento delle liste alla candidatura a sindaco metropolitano, da eleggere a 
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doppio turno, secondo il metodo in precedenza applicato alla elezione del presidente 

della Provincia e del consiglio provinciale. 

Ma punto determinante, credo, è se l’introduzione della elezione diretta debba 

collocarsi all’interno dell’impianto delineato dalla legge n. 56 o se comporti 

l’adozione di una logica completamente diversa. In concreto, se essa debba essere 

attuata come soluzione alternativa al criterio di integrazione tra livelli e di 

radicamento nel tessuto comunale che aveva costituito una delle novità più rilevanti 

della legge Delrio, superando la tradizionale sovrapposizione di distinte classi 

politiche (e, parallelamente, di competenze, apparati, procedimenti…) e affidando la 

responsabilità delle scelte di area vasta agli stessi amministratori cui spetta la 

gestione dei problemi di prossimità; oppure se, all’opposto, l’elezione diretta non 

possa essere configurata come un rafforzamento della legittimazione democratica 

degli organi, pur sempre all’interno del nuovo impianto di integrazione (e non 

sovrapposizione). 

A mio avviso, il mantenimento e consolidamento di questa nuova impostazione sono 

possibili e opportuni anche nella prospettiva della elezione diretta; e possono essere 

conseguiti mediante una limitazione dell’elettorato passivo agli stessi amministratori 

comunali. 

In concreto (senza aggiungere ulteriori e specifici momenti di chiamata alle urne), si 

potrebbe prevedere, ad esempio, che possano candidarsi alla carica di sindaco 

metropolitano coloro che sono candidati alla carica di sindaco in un Comune del 

territorio, ed alla carica di consigliere metropolitano i candidati a sindaco o 

consigliere comunale1. Naturalmente, la proclamazione a sindaco metropolitano o a 

consigliere metropolitano sarebbe soggetta alla condizione che il candidato risulti 

contestualmente eletto a sindaco o consigliere di un Comune.   
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b) Rinvigorire le forme associative 

L’esperienza sin qui realizzata pone in evidenza rilevanti difficoltà nel conseguire la 

realizzazione delle forme associative e – laddove istituite – la frequente riduzione a 

soggetti privi di solida organizzazione, consistenti competenze e significativa 

incidenza sulle attività comunali. 

Piuttosto che ricorrere ad astratti e generalizzati obblighi (poi oggetto di inevitabili, 

reiterate proroghe in contesti di diffusi inadempimenti), può risultare più opportuno 

puntare, invece, su forme associative volte ad unificare, anzitutto, il nucleo centrale 

delle funzioni organizzative trasversali, quali la segreteria e gli uffici addetti a 

personale e concorsi, contabilità e bilancio, anticorruzione e contratti, informatica. 

Su questa unificazione - volta a costituire la base su cui poi costruire l’aggregazione 

dei servizi di settore (dal sociale all’urbanistica, dalla istruzione alla mobilità, dal 

commercio alla polizia locale) - possono concentrarsi primariamente e 

coordinatamente gli incentivi, sia statali che regionali. (Parallelamente, è da 

esaminare l’ipotesi di consentire l’assunzione di determinate figure soltanto al di 

sopra di determinate soglie demografiche, o in forma associata). 

Sul piano della legittimazione democratica e dell’autorevolezza della governance 

associativa, poi, può meritare riflessione l’idea di introdurre anche in Italia 

(riprendendo, ad esempio, l’esperienza del fléchage francese)2, modalità che 

consentano agli elettori di votare per il proprio Comune e, al tempo stesso, per la 

forma associativa. 

 

c) Integrazione delle cariche e status degli amministratori locali 

La (condivisibile, e meritevole di consolidamento) integrazione degli incarichi di 

governo adottata dalla legge Delrio, concentrando su amministratori comunali 

responsabilità di governare anche enti di livello superiore (Città metropolitane, Aree 

                                                                                                                                                                  
1 Per i Comuni in cui le elezioni non coincidano con quelle di secondo livello, l’elettorato passivo sarebbe limitato agli 
amministratori in carica. 
2 Il “fléchage” (termine che non trova corrispondenti in italiano) consiste, letteralmente, nell’azione di mettere frecce di 
indicazione in un itinerario. In concreto, nelle elezioni, tende al risultato di conferire sostanzialmente ai cittadini 
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vaste e, già in precedenza, forme associative) deve portare anche, a mio avviso, ad un 

ripensamento delle regole relative allo status degli amministratori. 

Certo, sono evidenti le suscettibilità che l’ondata “anticasta” - rilevante sul piano 

elettorale, importante nella comunicazione televisiva e giornalistica, dilagante sul 

web - ha prodotto, in ordine a temi di questo tipo; ed è presumibile che prevalgano 

ancora per tempi non brevi remore e cautele ad avanzare proposte, sul punto. Ma 

rimane il fatto che l’affidamento di responsabilità di grande rilievo (si pensi, ad 

esempio, ai consiglieri delegati di una importante Città metropolitana) a persone che 

ricevono indennità pressoché simboliche (si pensi al consigliere di un piccolo 

Comune), vale a dire l’esercizio di funzioni pubbliche a titolo sostanzialmente 

gratuito (o meglio, a spese proprie, considerati i costi che ogni amministratore deve 

sostenere, a partire da quelli delle assicurazioni personali) costituisce non solo un 

iniquo squilibrio, ma una violazione di principi che hanno rappresentato la base delle 

democrazie moderne, ritornando a logiche che, di fatto, riservano gli incarichi 

istituzionali a chi sia dotato di un (più o meno) cospicuo patrimonio personale. 

E allora, spero che prima o poi si riesca a sfidare l’impopolarità, avanzando qualche 

proposta ragionevole: quale quella, ad esempio, di stabilire per ciascun incarico 

indennità proporzionate al carico di lavoro e di responsabilità, magari vietando ogni 

cumulo, in modo che ciascun interessato possa esercitare una propria ragionevole 

opzione (tra indennità metropolitana, ad esempio, e indennità comunale; ma la 

medesima logica potrebbe applicarsi agli incarichi nelle forme associative).        

 

d) Un piano straordinario per le fusioni 

Quanto alle fusioni, rimangono difficoltà rilevanti; ma per la prima volta nella storia 

repubblicana, il numero dei Comuni italiani incomincia a calare. Così, dopo decenni 

di costante crescita, che lo aveva portato a superare la quota di 8.100, ora - negli 

ultimi anni - è sceso al di sotto di 8.000. Non è una svolta importante come quella 

                                                                                                                                                                  
elettori, mentre esprimono un voto diretto (in particolare: per gli organi comunali), anche la scelta degli organi di 
secondo livello.  
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che, in anni passati, si è realizzata in una gran parte di Paesi europei; ma è comunque 

una inversione di tendenza, che va colta, sostenuta e incentivata. 

Concrete esperienze dimostrano che, laddove si sviluppi un progetto attendibile e  un 

impegno convinto (particolarmente da parte degli amministratori), pregiudizi e 

localismi possono essere sconfitti e, anche tra le popolazioni chiamate ai referendum, 

possono prevalere nuove identità, meno anguste e campanilistiche. 

Ma perché questi processi si estendano, in una diffusa riconsiderazione delle proprie 

identità e del rapporto con il territorio, occorre attuare una attenta operazione di 

ascolto, informazione e formazione che coinvolga, territorio per territorio, 

amministratori, stakeholders, cittadini.  

A questo potrebbe essere dedicato un piano straordinario, con un ruolo centrale 

dell’ANCI, e con un coinvolgimento delle Regioni; per svolgere, nelle singole realtà 

territoriali - a partire da quelli dove il dibattito si è già aperto, o dove le inadeguatezze 

emergono con particolare evidenza - un’azione di riflessione, coinvolgimento, 

illustrazione di opportunità, economie di scala, miglioramento dei servizi, benefici 

che le aggregazioni possono conseguire per i cittadini e per le imprese. Con obbiettivi 

di questo tipo, è possibile - come dimostrano varie esperienze in atto - mettere in 

discussione confini spesso determinati da vicende storiche e mezzi di trasporto 

superati da secoli, alla ricerca di risposte più adeguate alle esigenze e alle dinamiche 

attuali, per rifletterle in nuovi processi di integrazione e in nuove comunità, più ampie 

e più aperte.    

  

e) A proposito delle aree vaste 

Particolarmente in relazione alle prospettive delle aree vaste, la conclusione del 

percorso aperto con la legge n. 56 coincide con l’attuazione delle previsioni della 

riforma costituzionale. La quale, dopo aver soppresso la parola “Provincia” dal testo 

della Costituzione, nella sua disposizione finale (art. 40, quarto comma) fa 

riferimento ad “enti di area vasta”, i cui “profili ordinamentali generali”  sono definiti 
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con legge dello Stato, mentre le ulteriori disposizioni sono adottate con legge 

regionale. 

La previsione lascia aperte una pluralità di opzioni, già all’esame del dibattito attuale: 

dall’ente strumentale della Regione alla forma associativa tra Comuni. 

La questione va risolta, a parer mio, sulla base del ruolo che si intende assegnare a 

questo nuovo soggetto. Che non può sovrapporsi a quello fondamentale delle forme 

associative tra Comuni (Unioni), incentrato sulla gestione - su una dimensione 

territoriale, organizzativa, finanziaria più adeguata - di funzioni comunali (magari, 

anche in vista di una eventuale fusione). Esclusa questa, possono rimanere due ipotesi 

di fondo: o si tratta di un livello di decentramento di funzioni regionali o di un livello 

di supporto all’esercizio - diretto o in forma associata - delle funzioni comunali. Un 

eventuale livello di decentramento regionale, comunque, non può rivestire un 

carattere meramente burocratico (altrimenti non si capirebbe il senso di una disciplina  

statale - pur limitata ai “profili ordinamentali generali” - su una questione 

propriamente interna all’amministrazione regionale). 

Nella attuale fase di incertezza, del resto, già le Regioni vanno esprimendo una 

varietà di orientamenti. Così, per quanto concerne le dimensioni, si oscilla dal 

perseguimento di nuovi ambiti interprovinciali alla sostanziale conferma delle 

circoscrizioni delle attuali Province, sino alla opzione che tende ad articolare il 

territorio in zone sensibilmente più limitate di queste, in una prospettiva che lascia 

pensare ad un disegno alternativo, che prescinde dalle aree vaste. Altrettanto 

variegate si presentano le prime scelte in ordine al ruolo da assegnare alle aree: che 

talora tende a incentrarsi su un compito di sostegno e supporto nei confronti dei 

Comuni, sviluppando particolarmente compiti di stazione appaltante, direzione lavori, 

ufficio espropri, avvocatura, ecc.), mentre altrove prevalgono tendenze a valorizzare 

un ruolo di gestione di questo livello. 

In questo scenario, sembra utile che si incominci a delineare il quadro costituito dai 

“profili ordinamentali” riservati allo Stato, valutando gli aspetti volti a mantenere una 

cornice unificante per il ridisegno della geografia amministrativa del Paese e quelli 
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che, invece, opportunamente vanno lasciati aperti alla differenziazione, in relazione 

alle esigenze delle diverse situazioni. 

Personalmente, riterrei preferibile che i profili ordinamentali tendessero a configurare 

aree di ampie dimensioni (che comprendano almeno 400.000 abitanti?), con enti volti 

principalmente alle accennate funzioni di supporto e sostegno a Comuni e Unioni; cui 

possono comunque affiancarsi le funzioni amministrative di cui lo Stato e la Regione, 

nell’ambito delle proprie competenze, intendano eventualmente delegare.     

 

f) Una finanza locale coerente 

Da tempo, particolarmente nelle fasi più acute della crisi economica, gli interventi 

sulla finanza locale sono stati contrassegnati da esigenze contingenti, da tagli, da 

mancanza di prevedibilità. Ora, è auspicabile che sussistano le condizioni per 

realizzare un sistema coerente rispetto ai principi dell’art. 119 Cost. e del federalismo 

fiscale, migliorando in termini concreti la prevedibilità e certezza sulle risorse 

disponibili e la responsabilizzazione degli amministratori locali. 

Del resto, è essenziale che le scelte sulla finanza siano in piena sintonia con le linee 

dell’ordinamento degli enti locali, accompagnandole in termini coerenti. 

La questione riguarda, anzitutto, le Città metropolitane e - pur in termini distinti - gli 

enti dei area vasta.  

Ma qualche riflessione merita anche l’allocazione delle risorse a livello locale: 

considerato che l’inadeguatezza del funzionamento di varie Unioni è spesso 

sottolineato dalla modestia delle risorse di cui queste dispongono (talora 

sostanzialmente corrispondenti all’importo degli incentivi ricevuti dallo Stato e dalla 

Regione). E merita riflessione il fatto che, all’opposto, in Francia le forme di 

intercomunalità gestiscano ormai bilanci che molto spesso raggiungano importi pari 

alla somma dell’insieme dei bilanci dei Comuni associati.  

In una prospettiva di rafforzamento di questo livello, anche l’ipotesi di forme 

associative “a fiscalità propria” può meritare qualche considerazione.  
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g) Senatori designati “in conformità alle scelte espresse dagli elettori” 

Punto di notevole rilievo, per la definizione della composizione del sistema previsto  

dalla riforma, è poi quello relativo alla concreta definizione delle modalità di elezione 

- da parte dei consigli regionali, con metodo proporzionale, tra i propri componenti, 

cui si aggiunge un sindaco per Regione -  dei senatori regionali; modalità che, in base 

all’art. 57, dovranno essere definite da una legge bicamerale, in modo tale che la 

elezione avvenga “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati 

consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”. Sul punto centrale della 

selezione dei senatori chiamati a rappresentare le istituzioni territoriali, dunque, è lo 

stesso testo costituzionale ad esigere l’adozione di un sistema di fléchage, che 

consenta agli elettori di “mettere le frecce” alle determinazioni che saranno espresse 

dai consigli regionali. 

Considerato il rilievo della questione, si presenta opportuno procedere sin da ora a 

delineare soluzioni adeguate per tradurre in termini puntuali e concreti l’indicazione 

costituzionale. Indicazione che, in effetti, si presenta compatibile con una pluralità di 

ipotesi: dalla lista bloccata proposta da ogni partito a livello regionale alla possibilità, 

per ciascun elettore, di esprimere una preferenza per qualunque candidato (anche in 

altra circoscrizione) al consiglio regionale. 

Personalmente, riterrei preferibile una soluzione intermedia, che prevedesse 

l’inclusione – nella scheda per l’elezione del consiglio regionale – di una distinta lista 

di candidati consiglieri destinati a ricoprire la carica di senatore, lasciando peraltro 

all’elettore la possibilità di esprimere, nell’ambito della lista, la propria opzione a 

favore di un candidato (o due, con equilibrio di genere). Il consiglio, quindi, 

esprimerebbe in proprio voto a favore dei candidati che abbiano ricevuto il maggior 

numero di preferenze (candidati che, naturalmente, risulterebbero votabili dal 

consiglio regionale soltanto alla condizione di esserne effettivamente divenuti 

membri). 
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La correttezza del procedimento seguito e la conformità della elezione da parte del 

consiglio alle indicazioni espresse dagli elettori potrebbe, del resto, essere verificato 

dal Senato stesso, in sede di verifica dei poteri. 

 

 

Sintesi delle proposte 

In sintesi, dunque, le proposte qui delineate, tendono a: 

1. elaborare sin da questa fase alcune discipline previste nella riforma 

costituzionale, consentendo di presentare al dibattito pubblico (e ai cittadini, 

chiamati ad esprimersi nel referendum) un disegno più definito e compiuto.  

 In particolare, si tratterebbe di: 

a. prevedere che - in attuazione dell’art. 57, sesto comma - la scheda per 

l’elezione del consiglio regionale comprenda anche una distinta lista di 

candidati consiglieri destinati a ricoprire la carica di senatore. Nell’ambito di 

questa lista, l’elettore può esprimere la propria opzione a favore di un 

candidato (o due, con equilibrio di genere). Il consiglio, quindi, formulerebbe il 

proprio voto a favore dei consiglieri che abbiano ricevuto il maggior numero di 

preferenze; 

b. formulare - in attuazione della disposizione finale,  art. 40, quarto comma, 

della riforma - una bozza di normativa statale contenete i “profili ordinamentali 

generali” degli enti di area vasta, tendendo a distinguere i profili unificanti del 

ridisegno della geografia amministrativa del Paese da quelli che, invece, 

opportunamente vanno lasciati aperti alla differenziazione, in relazione alle 

esigenze delle diverse situazioni. In questo senso, si potrebbero configurare 

aree di ampie dimensioni (che comprendano almeno 400.000 abitanti?), con 

enti volti principalmente a compiti di supporto e sostegno a Comuni e Unioni. 

Ai compiti di questo tipo, potrebbero comunque affiancarsi funzioni 

amministrative che lo Stato o la Regione, nell’ambito delle proprie 

competenze, intendano eventualmente delegare.  
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2. Completare il disegno tracciato dalla legge Delrio, elaborando le discipline 

espressamente previste. In questo senso, si tratta di: 

a. delineare il sistema di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, 

nelle realtà che intendano avvalersi della opzione del suffragio diretto, secondo 

quanto previsto dal comma 22 della legge n. 56. Il sistema può opportunamente 

riprendere, per l’elezione del consiglio, il modello per collegi uninominali, con 

ripartizione dei seggi con metodo D’Hondt, con collegamento delle liste alla 

candidatura a sindaco metropolitano, da eleggere a doppio turno, secondo il 

metodo in precedenza applicato alla elezione del presidente della Provincia e 

del consiglio provinciale. Al fine di mantenere la logica di integrazione con il 

livello comunale che ispira la legge Delrio, si potrebbe limitare l’elettorato 

passivo alla carica di sindaco metropolitano a coloro che già rivestono la carica 

di sindaco (in Comuni non soggetti a rinnovo nelle medesime elezioni) o sono 

candidati alla carica di sindaco in un Comune del territorio. Analogamente, alla 

elezione per consigliere metropolitano potrebbero presentarsi i candidati a 

sindaco o consigliere comunale. Naturalmente, la proclamazione a sindaco 

metropolitano o a consigliere metropolitano sarebbe soggetta alla condizione 

che il candidato risulti contestualmente eletto a sindaco o consigliere di un 

Comune.   

 

3. Proseguire e rafforzare il percorso delle riforme. A questo scopo: 

a. fondamentale si presenta, in particolare, rafforzare le forme associative. In 

questo senso, principi statali coerentemente sviluppati dalle discipline 

regionali, potrebbero disporre una speciale incentivazione alla unificazione 

delle funzioni organizzative trasversali, quali la segreteria e gli uffici addetti a 

personale e concorsi, contabilità e bilancio, anticorruzione e contratti, 

informatica; 
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b. al fine di rafforzare la legittimazione democratica e l’autorevolezza della 

governance associativa, poi, si può pensare alla introduzione di modalità che 

consentano agli elettori di esprimere opzioni (anche)  per la forma associativa; 

c. in un quadro di irrobustimento delle forme associative, qualche riflessione 

può meritare anche l’allocazione delle risorse, tendendo a superare la modestia 

delle risorse di cui esse dispongono, anche prendendo in considerazione ipotesi 

di forme associative “a fiscalità propria” (tenendo conto dei risultati 

desumibili, in particolare, dall’avanzata esperienza francese); 

d. allo scopo poi di perseguire le fusioni, sarebbe opportuno avviare - con un 

ruolo centrale dell’ANCI e coinvolgimento delle Regioni - un piano 

straordinario di informazione, ascolto e sensibilizzazione che coinvolga, 

territorio per territorio, amministratori, stakeholders, cittadini, illustrando 

opportunità, economie di scala, miglioramento dei servizi, benefici che le 

aggregazioni possono conseguire per la comunità e per le imprese. 

 

4. Una proposta controcorrente: ripensare la gratuità di cariche istituzionali: 

a. alla assunzione, da parte di amministratori comunali, di responsabilità di 

governo anche di enti di livello superiore (Città metropolitane, Aree vaste e, 

già in precedenza, forme associative) comporta una sperequazione che richiede 

un adeguamento delle regole relative allo status: stabilendo per ciascun 

incarico indennità proporzionate al carico di lavoro e di responsabilità, magari 

vietando ogni cumulo, in modo che ciascun interessato possa esercitare una 

propria ragionevole opzione (tra indennità metropolitana, ad esempio, e 

indennità comunale; ma la medesima logica potrebbe applicarsi agli incarichi 

nelle forme associative). 

  

 

 

  


