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Dottrina, prassi e giurisprudenza 

 

Questa è la sezione degli approfondimenti sulle 
principali novità normative e interpretative. I nostri 
esperti spazieranno sulle varie tematiche ritenute 
urgenti e imprescindibili nell’attuale contesto 
operativo. 

 

LE GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE DELLE 
FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI: LE NOVITÀ DEL 
DECRETO MINISTERIALE 11 SETTEMBRE 2013 
di Augusto Sacchi 
 
 
1. Premessa. 
Su questa rivista, ci siamo occupati spesso anche di gestioni associate obbligatorie (GAO). Rimaniamo 
fortemente convinti che l’impatto sulla gestione delle risorse umane degli enti locali non sia di poco 
conto. Pertanto, vista l’imminente scadenza, torniamo sulla questione. 
Iniziamo con un riassunto schematico: 
- dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, relativo alle gestioni associate per i comuni con meno di 

5.000 abitanti - 3.000 se tuttora appartenenti o appartenuti a comunità montane - è stato un continuo 
“stop and go”; 

- con il cambiare dei governi, sono cambiate le norme, il numero delle funzioni fondamentali da 
associare e tutta la tempistica entro quando provvedervi; 

- nel 2010 e nel 2011 le funzioni fondamentali erano sei e la tempistica associativa aveva termine il 31 
dicembre 2012; 

- con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review) le funzioni sono salite a dieci, arrotondate 
poi a undici, con la legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 305, della legge 24 dicembre 2012, n. 
228); 

- l’obbligo, però, riguarda solamente dieci funzioni: restano esclusi i servizi demografici (anagrafe e 
stato civile) ed elettorali; 

- per tre funzioni si avrebbe dovuto procedere entro il 1° gennaio 2013, per le restanti sette, entro il 1° 
gennaio 2014; 

- come è ormai a tutti noto, le forme associative sono solamente due: 
a) la convenzione; 
b) l’unione dei comuni; 

- se si privilegia la prima modalità (convenzione), al termine del primo triennio di funzionamento, 
occorrerà dimostrare di aver conseguito “significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione”.  

- qualora i livelli raggiunti non siano “significativi”, i comuni dovranno provvedere alla gestione 
associata, applicando l’altra facoltà, cioè: costituire un’unione; 

- il livello di “significanza” è stato stabilito, di recente, dal decreto del Ministero dell’Interno 11 
settembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2013, n. 251. 

 
 
2. Il decreto ministeriale. 
 
Il provvedimento in esame si compone di sei articoli e due allegati e ha per oggetto: “Determinazione dei 
contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi 
livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni”. Nel primo articolo si stabilisce il 
criterio per determinare la fascia demografica dei comuni soggetti ad obbligo. Nel secondo articolo 
vengono definiti gli elementi essenziali che le attestazioni, prodotte dai comuni, dovranno contenere. 
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Nel terzo articolo vengono specificate le modalità con cui vanno rese le attestazioni. In pratica, i comuni 
dovranno utilizzare gli allegati A e B del decreto, firmati dal segretario comunale, dal responsabile dei 
servizi finanziari (che, molto spesso, nei mini-enti coincide con il responsabile del servizio personale) e 
dall’organo di revisione economico finanziario; va inoltre aggiunto un “visto” da parte del Sindaco in 
qualità di rappresentante legale dell’ente.  
Il quarto articolo tratta della dimostrazione dell’efficienza, specificando che la stessa si fonda sui dati 
contabili di bilancio relativi alla sola spesa corrente. Tali dati, al termine del primo triennio di operatività 
della convenzione, dovranno dimostrare un risparmio complessivo della spesa corrente degli enti 
convenzionati di almeno il 5% rispetto alle spese sostenute nell’esercizio finanziario precedente alla 
gestione associata, con esclusione delle entrate correnti per contributi pubblici finalizzati al 
finanziamento di funzioni comunali e delle entrate per rimborsi all’ente per le spese gestite in 
convenzione e di quelle riferite a servizi precedentemente non attivati. 
L’articolo cinque definisce le modalità per dimostrare l’efficacia della gestione associata tramite 
convenzione. In questo caso sarà necessario dimostrare di aver raggiunto un migliore livello di servizi, 
rispetto all’esercizio finanziario precedente all’inizio della gestione, per almeno tre delle seguenti attività: 

a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; 
b) edilizia scolastica; 
c) servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 
e) erogazioni prestazioni sociali; 
f) ufficio tecnico, lavori pubblici, edilizia privata. 

Inoltre, per i comuni che, nell’esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante 
convenzione, svolgevano tali servizi a domanda individuale: 

g) asilo nido; 
h) mensa scolastica. 

L’ultimo articolo, il sesto, spiega che gli enti dovranno perfezionare le attestazioni di cui all’articolo 2, nel 
termine di trenta giorni decorrenti dall’approvazione del rendiconto di gestione, relativo all’ultimo anno 
del triennio di osservazione. In pratica per le GAO attivate nel 2013, le attestazioni dovranno essere 
spedite al ministero dell’Interno, entro il 30 maggio 2016. Per le GAO che avranno inizio il 1° gennaio 
2014, la data per inviare le attestazioni sarà il 30 maggio 2017.  
 
 
3. Le criticità del decreto. 
 
3.1. Inquadramento generale. 
Ad una prima lettura, il decreto dell’11 settembre 2013, fornisce indicazioni sufficientemente chiare, su 
come gestire la partita delle GAO. Le direttrici di marcia suggerite sono due: 

a) contenere le spese correnti, rispetto al periodo precedente, quando la funzione/servizio era svolta 
singolarmente dal comune; 

b) raggiungere livelli più elevati nella qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. 
Se queste sono le “certezze”, allo stesso modo dobbiamo evidenziare le, eventuali, lacune e la presenza 
di questioni ancora irrisolte o di dubbia interpretazione. Vediamole più in dettaglio, anche sulla scorta di 
un interessante documento prodotto dall’ANCI Marche - Coordinamento dei piccoli comuni - datato 16 
ottobre 201326. 
 
3.2. Articolo 1. 
Nel decreto si stabilisce che la popolazione venga calcolata in base all’ultimo censimento (quello del 
2011), mentre, per le norme sul patto di stabilità, si prende a riferimento la popolazione della fine del 
penultimo anno precedente (art. 156, comma 2, TUEL). Tale dicotomia sulle modalità di calcolo della 
popolazione (con conseguenti obblighi) potrebbe essere fonte di confusione, almeno per quei comuni 
che “oscillano” vicini alla soglia dei 5.000 o 3.000 abitanti. 
 

                                                
26 Documento non disponibile on line. 
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3.3. Articolo 4. 
La dimostrazione dell’efficienza si fonda su dati di bilancio relativi alla spesa corrente e la soglia da 
raggiungere, al termine del triennio, è di almeno il 5% rispetto alle spese sostenute nell’anno precedente 
alla gestione associata. Per alcune funzioni fondamentali, con scelte mirate e azioni di razionalizzazione, 
sarà anche possibile centrare l’obiettivo. Ci sono funzioni, invece, per le quali tali attività risulteranno 
meno agevoli, per tre ragioni: 

a) perché le spese, in realtà, aumentano, come potrebbe sensatamente accadere per funzioni quali 
il catasto post-riforma, le attività di pianificazione in materia di protezione civile, ma anche per 
l’erogazione dei servizi sociali (soprattutto in questi tempi di crisi economica); 

b) perché la responsabilità della funzione/servizio era in capo ad un organo politico (facoltà prevista 
dall’articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
29, comma 4, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448) o affidata al segretario 
comunale (art. 97, comma 4, lettera d., TUEL) e, dopo la gestione associata, sarà necessario 
incaricare un dipendente di categoria D, con incremento di costo, almeno per i comuni che 
avevano scelto la strada dell’incarico al “politico senza oneri”; 

c) perché la (quasi) totalità della spesa corrente è rappresentata dai dipendenti che prestano la loro 
opera nella funzione/servizio e risultano scarsi, se non assenti del tutto, i volumi di spesa 
corrente per acquisti di forniture, beni e servizi. 

Se la spesa è solo “spesa di personale” non sarà per nulla agevole realizzare un risparmio del 5% a 
meno che, durante il triennio, non si verifichi una cessazione o una mobilità, con sostituzione nulla o 
parziale. Un’ultima riflessione riguarda le gestioni associate già avviate prima dell’anno 2013. Si pensi, 
tanto per fare un esempio, alla funzione di polizia locale. In giro per l’Italia ci sono esperienze virtuose di 
gestioni associate che funzionano da anni. In queste convenzioni, ex art. 30 TUEL, sono presenti anche 
molti comuni soggetti ad obbligo associativo. Quale anno dovranno prendere a riferimento questi enti? Il 
2012? Il 2013? L’ultimo, prima dell’inizio della gestione associata, anche se occorre tornare indietro di 
lustri o decenni? Né il decreto, né gli allegati, risolvono la questione. 
 
3.4. Articolo 5: dimostrazione dell’efficacia. 
Come abbiamo già visto, il decreto prevede la dimostrazione dell’efficacia attestando di aver raggiunto 
un migliore livello di servizi, rispetto all’esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante 
convenzione, per almeno tre delle otto attività individuate dall’articolo 5. 
La formulazione delle attività e dei parametri lasciano molto a desiderare sia per i contenuti - non riferiti a 
tutte le funzioni fondamentali - sia per l’individuazione degli indicatori, troppo sbilanciati in favore di 
amministrazioni che in passato hanno svolto meno attività e servizi rispetto alle amministrazioni che 
hanno registrato performance superiori alla media. 
Cerchiamo di essere più chiari con un esempio: il primo indicatore di efficacia considerato nell’allegato B 
è la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti sul totale, da stabilire rapportando la percentuale del 
2012 con quella raggiunta nel 2015. Per gli enti “virtuosi”, che già nel 2012 avevano raggiunto un’alta 
percentuale di raccolta differenziata, sarà più difficile dimostrare l’indice di efficacia, in quanto il grosso 
dello sforzo è già stato prodotto. Cosa che, invece, risulterà più agevole per quei comuni che, avendo 
percentuali basse, potranno, con poco sforzo, aumentarla. Per dirla con i numeri, un incremento dal 10% 
al 15% di raccolta differenziata nel triennio 2013/2015, verrebbe considerato più efficace che mantenere 
l’80%, sempre nello stesso periodo. 
È evidente che qualcosa non quadra. In aggiunta va considerato che il combinato disposto di questi 
parametri di misurazione dell’efficienza e dell’efficacia favorirà – ancora una volta - le amministrazioni 
comunali che hanno speso di più, a fronte di minori servizi resi. Quello che viene comunemente definito 
“premiare il somaro”. 
 
3.5. Articolo 6: dimostrazione delle attestazioni. 
Le attestazioni, sottoscritte dai soggetti di cui all’art. 2 del decreto, dovranno essere perfezionate nel 
termine di trenta giorni decorrenti dall’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’ultimo anno 
finanziario del triennio di osservazione. Nell’allegato B del decreto, si fa riferimento agli “impegni” di 
spesa corrente dell’anno 2012, raffrontati all’esercizio 2015. I suddetti riferimenti temporali sono corretti, 
solamente per le convenzioni che hanno visto la luce il 1° gennaio 2013 (ricordo che l’obbligo, a quella 
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data, riguardava solamente tre funzioni), ma risultano fuorvianti per quelle convenzioni che si attiveranno 
dal 1° gennaio 2014 (e saranno le più numerose). 
A rigore di logica, si ritiene che le attestazioni dovranno essere trasmesse massimo entro il 30 maggio 
2016 per il triennio di osservazione 2013/2015 e massimo entro il 30 maggio 2017 per il triennio di 
osservazione 2014/2016. Su questo ultimo punto sarebbe opportuno un chiarimento, anche 
provvedendo a modificare il modello allegato B. 
 
3.6. Ultima riflessione. 
Le norme di legge prevedono che, qualora i comuni non rispettino i parametri di efficienza ed efficacia, 
calcolati secondo le disposizioni del decreto in commento, si debba passare “obbligatoriamente” alla 
gestione associata, tramite unione dei comuni. In questo caso, però, diventa necessario porsi due 
interrogativi: 

a) se una convenzione riguarda - ad esempio - tre comuni soggetti a obbligo e uno solo di questi 
non rispetta i parametri, per chi scatta l’obbligo di passare in unione? Al solo comune 
inadempiente? A tutti e tre? E con chi si accorda il comune “reprobo” per dare vita a una unione? 

b) da dove nasce la convinzione che se le GAO non funzionano bene con l’istituto della 
convenzione, possano funzionare meglio con l’unione dei comuni? A tal riguardo occorre 
ricordare che l’unione è un ente locale a tutti gli effetti, soggetto alle norme del TUEL, con i suoi 
organi politici e burocratici, con un segretario, un bilancio, del personale dipendente, un revisore, 
un nucleo di valutazione (OIV), una contrattazione propria, una sede, delle spese di 
funzionamento, eccetera. La piccola esperienza maturata sul campo delle gestioni associate 
nell’ultimo decennio, porta a considerare che la formula più snella, flessibile ed economicamente 
sostenibile rimanga, tuttora, quella della convenzione. Se non “funziona” questa, si fa fatica ad 
immaginare che un ente (con le sue strutture e sovra-strutture e i suoi costi di funzionamento) 
possa essere - contemporaneamente - più efficiente, efficace ed economicamente risparmioso. 

 
 
4. Il disegno di legge Delrio. 
 
Il disegno di legge 1542 presentato dal Consiglio dei ministri, alla Camera dei Deputati il 16 agosto 
201327 (cosiddetto “decreto Delrio”, dal nome del Ministro per gli affari regionali e autonomie), si prefigge 
tre obiettivi: 

a) istituire le città metropolitane, già previste nel nostro ordinamento fin dalla legge 8 giugno 1990, 
n. 142; 

b) predisporre una nuova disciplina delle province quali enti di area vasta, al fine di consentire 
l’immediata revisione delle norme legislative che attualmente disciplinano la vita di questi enti; 

c) definire una nuova disciplina organica delle unioni di comuni, con la finalità di pervenire a una 
coerente e strutturata normativa su un istituto, quello dell’unione di comuni, che a seguito dei 
numerosi interventi legislativi di questi anni ha subìto continue mutazioni, fino a connotare con la 
medesima qualifica di unione fenomeni e modalità organizzative tra loro molto diverse. 

Se gli obiettivi dichiarati dal d.d.l.1542 sono questi - tutti peraltro ampiamente condivisibili - la cosa più 
saggia da fare, sarebbe quella di “fermare la macchina” e capire in quale direzione si intende procedere. 
Soprattutto in relazione alla dichiarata volontà di “abolire” le province, sostituendole con enti di area 
vasta, di secondo livello (senza elezioni diretta degli organi politici), con meno competenze e meno 
materie da gestire. L’emanazione del decreto ministeriale in commento, rappresenta, invece, una 
esplicita conferma della volontà del legislatore di far decollare le GAO nei termini temporali convenuti, 
anche in assenza di una (sempre auspicata) rivisitazione dei livelli di governo territoriali. 
La revisione dell’assetto istituzionale non può prescindere, infatti, dalla modifica del titolo V della 
Costituzione e, a scalare, coinvolgere le attività delle regioni, delle province riformate, delle città 
metropolitane, dei comuni, delle unioni, degli ambiti ottimali di qualunque specie, nonché rafforzare le 
norme in materia di fusioni dei comuni, con relativi incentivi economici. Sarebbe, pertanto, sensato 
aspettarsi un rinvio dei termini, tenendo anche conto che la stragrande maggioranza dei comuni soggetti 

                                                
27 http://www.camera.it/leg17/126?leg=17&idDocumento=1542 
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ad obbligo, andrà al voto nella prossima primavera e risulta arduo, a fine mandato, impegnare gli enti 
nella strutturazione di importanti e decisive modalità di gestione associata delle funzioni comunali. 
 
 
5. Una proroga salverà il mondo? 
 
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), a gran voce e con sempre maggior 
determinazione28 sta chiedendo una proroga nell’applicazione delle norme del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, come modificate dal d.l. 95/2012, in materia di gestioni obbligatoriamente associate. Le 
lacune della nuova normativa (già evidenziate nel numero 2/2013 di questa rivista29), le criticità del 
decreto ministeriale (sopra meglio illustrate) e le rilevanti novità contenute nel d.d.l. Delrio - per il quale 
l’ANCI auspica una celere approvazione - consiglierebbero di concedere altro tempo ai comuni per 
adeguarsi all’obbligo associativo. 
L’attuale governo, nella sua breve e perigliosa esistenza, si è dimostrato tutt’altro che insensibile in 
materia di rinvii, proroghe, slittamenti, differimenti e posticipi. Su svariate materie, quando non si riesce a 
far meglio o non si raggiunge un’intesa, si è utilizzata, con costante frequenza, la scappatoia della 
proroga. Ecco, in questo caso, un rinvio sarebbe quanto mai auspicabile e opportuno. 
L’alternativa, tutt’altro che remota guardando l’italico panorama (e conoscendo un poco gli 
amministratori comunali), sarebbe quella di organizzare, in tutta fretta, a ridosso delle feste natalizie, una 
convenzione omnibus nella quale, facendo finta di associare qualcosa, si lascia tutto immutato, in barba 
a tutte le pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti, che raccomandavano di “evitare di 
adottare soluzioni organizzative che, di fatto, si pongano in contrasto con le finalità, anche di risparmio di 
spesa, perseguite dal legislatore e che, nella sostanza, mantengano l’organizzazione precedente” (tra le 
altre si cita la deliberazione Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 
513/2012/PAR, del 10 dicembre 201230). 
 

 

 
 

                                                
28 In proposito si vedano le dichiarazioni relative all’audizione davanti alla Commissione Affari costituzionali della Camera, del 6 
novembre 2013 e al documento ivi illustrato, http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=44657 
29 Sacchi Augusto, “Gestione associata obbligatoria (GAO) delle funzioni fondamentali: si comincia a fare sul serio!”, Personale 
News, n. 2/2013, pp. 14-17. 
30 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=69-07/01/2013-SRCLOM 


