Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data

atto/documento

19 giugno 2015

Decreto legge n. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”

(link)

16 giugno 2015

Deliberazione della Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 19/2015, recante l'interpretazione dell'art. 1, co. 424, della Legge n.
190/2014 sulla ricollocazione del personale degli enti area vasta

(link)

Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 17/2015 ad oggetto “Il referto sul riordino delle Province – Aspetti
ordinamentali e riflessi finanziari”

(link)

Comunicato del Dipartimento della Funzione pubblica in merito alla messa a disposizione, sul portale della mobilità, della
funzionalità on line che permette agli enti di area vasta l'inserimento dei dati relativi al personale destinatario della ricollocazione,
ai sensi dei commi 423 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190

(link)

16 aprile 2015

Comunicato del Sottosegretario per gli affari regionali relativo alla conclusione degli incontri bilaterali con le regioni sul processo
di attuazione delle legge Delrio

(link)

13 aprile 2015

Deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la Campania, n. 123/2015, sulle possibili soluzioni interpretative per
determinare i compensi degli amministratori delle società a totale partecipazione provinciale

(link)

30 aprile 2015

24 aprile 2015
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Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data

atto/documento

10 aprile 2015

Deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per l'Emilia Romagna, n. 64/2015, sul divieto o meno, per le province, di
attribuire incarichi di studio e consulenza "eterofinanziati"

(link)

8 aprile 2014

Ricorso costituzionale per conflitto tra enti, n. 2/ 2015, della Regione Puglia, contro le previsioni della Circolare del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015, recante "Linee guida
in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e
delle città metropolitane"

(link)

3 aprile 2015

Determinazione del concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica

(link)

2 aprile 2015

Documento approvato dalla Conferenza delle regioni sullo stato di attuazione della legge n. 56/2014

(link)

Deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia, n. 137/2015, sul divieto o meno, per le province, di
attribuire incarichi di studio e consulenza "eterofinanziati"

(link)

Nota del Dipartimento per la Funzione pubblica sulle “Questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città
metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

(link)

Sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 24-26 marzo 2015 afferente il giudizio di legittimità costituzionale, in via
principale, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e,
in particolare, dell'art. 1, commi da 4 a 19, 21, 22, 25, 42, 48, da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81, 83, da 89 a 92, 95, 105, 106,
117, 124, 130, 133 e 149”, in G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 1-4-2015

(link)

Comunicato stampa del Sottosegretario per gli affari regionali sulla sentenza della Corte costituzionale n. 50/2015

(link)

Comunicato stampa del Sottosegretario per gli affari regionali sui prossimi incontri bilaterali, nel corso del mese di aprile 2015, tra
il Governo e le Regioni per affrontare congiuntamente le problematiche ancora aperte relativamente al processo di riordino

(link)

30 marzo 2015

27 marzo 2015

26 marzo 2015
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Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data

atto/documento

24 febbraio 2015

Attivazione on line dell'applicativo per la ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale coinvolto nei processi
di mobilità (articolo 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità 2015)

(link)

Udienza pubblica della Corte costituzionale per la discussione dei ricorsi di legittimità costituzionale, presentati dalle regioni
Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, avverso al legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”

(link)

Circolare del Dipartimento per la Funzione pubblica n. 1 del 29 gennaio 2015 recante le “Linee guida in materia di attuazione delle
disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.
Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

(link)

16 gennaio 2015

Presentazione Upi sullo stato di attuazione della legge n. 56: i nodi e l'emergenza risorse

(link)

8 gennaio 2015

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al “Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali
degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1,
comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)”

(link)

Pubblicazione nella G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” in vigore dal 1° gennaio 2015 (si V. art. 1, co. 418 e ss)

(link)

19 dicembre 2014

Comunicato del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sulle norme della legge di stabilità relative alla mobilità dei
dipendenti provinciali

(link)

27 novembre 2014

Comunicato del Sottosegretario per gli affari regionali sul lavoro del Governo in merito al piano di mobilità dei dipendenti delle
Province

(link)

Pubblicazione nella G.U. n 263 del 12 novembre 2014 del Dpcm del 26 settembre c.a. recante i "Criteri per l'individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali"

(link)

30 gennaio 2015

29 dicembre 2014

12 novembre 2014

3

Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data

atto/documento

23 ottobre 2014

Nota del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante "Chiarimenti in merito a talune problematiche sulle funzioni dei
nuovi organi"

(link)

8 ottobre 2014

Comunicato del Ministro per gli affari regionali e le autonomie relativo all'insediamento dell'Osservatorio nazionale per la Riforma
Delrio

(link)

26 settembre 2014

Chiarimenti tecnici elaborati dai Ministeri per le autonomie, dell'interno e dall'Upi sulle elezioni dei Consigli metropolitani e
provinciali

(link)

25 settembre 2014

Osservazioni dell'UPI, in sede di audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, sul DDL delega recante la
"Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche" (AS 1577)

(link)

16 settembre 2014

Circolare del Ministero dell'Interno, indirizzata ai Prefetti, ad oggetto: "Legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di
secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali. Rilevazione dei risultati ufficiali delle
consultazioni"

(link)

Modelli aggiornati dal Ministero dell'Interno per la proclamazione degli eletti alle elezioni provinciali e metropolitane

(link)

Accordo ai sensi del comma 91 dell'at. 1 della legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso
articolo

(link)

Schema di Dpcm, approvato dalla Conferenza unificata, sui criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite

(link)

Decreto interministeriale recante "Direttive e disposizioni esecutive per il trasferimento alla Regione Lombardia delle
partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano e delle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di
Monza e Brianza nelle societa' che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione
universale denominata Expo 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 7 aprile 2014, n. 56"

(link)

12 settembre 2014

11 settembre 2014

23 agosto 2014
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Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data

atto/documento

19 agosto 2014

Circolare del Ministero dell'Interno ad oggetto "Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
— Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e
dei consigli provinciali"

5 agosto 2014

5 agosto 2014

8 luglio 2014

3 luglio 2014

1° luglio 2014

(link)

Presentazione Anci-Upi sulle elezioni dei consigli metropolitani
adempimenti

(link)

modulistica

(link)

Presentazione Anci-Upi sulle elezioni dei consigli provinciali e dei presidenti delle province
adempimenti

(link)

modulistica

(link)

Protocollo d’intenti tra Stato, Regioni, Comuni, (Città metropolitane) e Province circa l’attuazione della legge n. 56/2014

(link)

Portale delle elezioni ai sensi della legge n. 56/2014 del Ministero dell'Interno

(link)

Comunicato stampa del Ministro per gli affari regionali sulle tempistiche del decreto di riordino delle funzioni (da emanarsi entro
fine luglio c.a.)

(link)

Documento unitario UPI - ANCI ad oggetto "L’attuazione della legge 56/14: il riordino delle funzioni delle province e delle città
metropolitane e l'accordo in Conferenza Unificata"

(link)

Dossier UPI ad oggetto:
a) L'attuazione della legge n. 56/2014: i tavoli di lavoro, le scadenze, gli accordi

(link)

b) Lo stato della finanza provinciale: i dati sulla spesa centrale e locale, le manovre economiche e le conseguenze su bilanci e servizi
(dati aggiornati a giugno)

(link)

c) Le riforme costituzionali: il testo approvato dal Governo, la discussione parlamentare e le proposte UPI

(link)
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Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data
1° luglio 2014

atto/documento

Circolare del Ministero dell'Interno ad oggetto "Elezioni di secondo grado dei consigli provinciali, dei presidenti delle province e dei
consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale"

(link)

26 giugno 2014

Appello del Ministro per gli affari regionali Presidenti delle province per continuare a garantire le funzioni esercitate ai sensi
dell'art. 1, co. 89, delle legge n. 56/2014, fino al subentro dei nuovi enti

(link)

24 giugno 2014

Decreto legge n. 90/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari” (si V. art.23 sulle modifiche alla legge n. 56/2014)

(link)

Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica sulla scadenza dei contratti ed incarichi ex artt. 90 e 110 del D.Lgs n. 267/2000
a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 56/2014

(link)

18 giugno 2014

Seminario su "Città metropolitane: per un nuovo governo del territorio", organizzato dal Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie (video e approfondimenti)

(link)

24 aprile 2014

Circolare del Ministero dell'Interno sull’invarianza di spesa e la rideterminazione degli oneri collegati allo status degli
amministratori locali di cui al Titolo III, capo IV della parte I del Testo unico enti locali (art. 1, commi 135 e 136); sui mandati del
sindaco nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (art. 1 comma 138); sulla rappresentanza di genere (art. 1 comma 137) e
sulla composizione delle giunte (art. 1, comma 135)

(link)

Decreto legge n. 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale". Modifiche alla L. 56/2014 (si V. art. 19
sulla riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane e art. 47 sul concorso delle province, delle città
metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

(link)

Circolare del Ministero dell'Interno sulla durata dei mandati elettorali e i poteri degli organi e sull’autenticazione delle firme per la
presentazione delle liste elettorali

(link)

Circolare del Ministero dell'Interno sulla durata del mandato degli amministratori provinciali (art. 1, comma 82, L. n. 56/2014)

(link)

19 giugno 2014

18 aprile 2014

12 aprile 2014
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Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data

atto/documento

7 aprile 2014

Pubblicazione nella G.U. n. 81 del 7 aprile 2014 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni"

(link)

4 aprile 2014

Nota del Presidente dell'Upi alle province

(link)

Nota tecnica di prima lettura della legge a cura dell'Upi

(link)

Circolare del Ministero dell'Interno sulla composizione numerica dei consigli comunali (art. 1, comma 135, L. n. 56/2014)

(link)

Approvazione definitiva della Camera dei deputati del ddl C. 1542-B: le slides del Governo

(link)

Ordini del giorno approvati dalla Camera relativamente al ddl C. 1542-B

(link)

Proposte emendative della Camera riferite al C. 1542-B

(link)

Resoconto stenografico della seduta della Camera di mercoledì 2 aprile 2014

(link)

Dossier del Servizio studi della Camera sul ddl A.C. 1542-B "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni" recante "Elementi di valutazione sulla qualità del testo"

(link)

Esame del Comitato per la legislazione della Camera, ai sensi dell'art. 16-bis, co. 6-bis, del regolamento: Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni C. 1542-B

(link)

Proposte emendative della I Commissione della Camera, in sede referente, riferite al C. 1542-B

(link)

Scheda di lettura del Servizio studi della Camera del ddl A.C. 1542-B "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni"

(link)

3 aprile 2014

2 aprile 2014

1° aprile 2014

31 marzo 2014
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Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data

atto/documento

26 marzo 2014

Testo definitivo del ddl recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni", approvato
dal Senato

(link)

Approvazione del Senato della richiesta di dichiarazione d'urgenza sul ddl costituzionale n. 1373 recante "Modifiche agli articoli 114,
117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse
rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici" e connessi

(link)

Approfondimento del Governo ad oggetto "Città metropolitane, province, unioni di comuni: cosa cambia"

(link)

La sintesi del disegno di legge a cura del Governo

(link)

Testo del ddl AS n. 1212-A recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni" proposto
dalla Commissione Affari costituzionali del Senato

(link)

Dossier del Senato sul ddl AS n. 1212-A recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
Comuni", proposto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato

(link)

Presentazione dell'Upi ad oggetto “Riformare le istituzioni locali: le cifre reali di un percorso” - aggiornamento a marzo 2014

(link)

11 febbraio 2014

Emendamenti del relatore, sen. Pizzetti, al ddl AS n. 1212

(link)

7 febbraio 2014

Aggiornamento dell'Upi sullo stato dei lavori del Senato riferiti all'esame del ddl AS n. 1212:

25 marzo 2014

18 marzo 2014

1. emendamenti suddivisi in base agli articoli di cui si propone la modifica

(link)

2. scheda di sintesi numerica degli emendamenti al ddl AS n. 1212

(link)

3. scheda di lettura dei principali emendamenti Upi presentati dai vari gruppi politici al ddl AS n. 1212

(link)
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Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data

atto/documento

6 febbraio 2014

Report di ricerca del Censis ad oggetto "Rileggere i territori per dare identità e governo all’area vasta. Il governo delle aree
metropolitane in Europa"

(link)

Cartina delle città metropolitane: il confronto tra la situazione italiana (in fase di definizione) e quella europea

(link)

Articolo del quotidiano La Stampa ad oggetto "Città metropolitane, grande abbuffata"

(link)

Emendamenti dei senatori al ddl AS n. 1212, in esame presso la Commissione Affari costituzionali

(link)

Documento Upi ad oggetto "Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa" consegnato in fase di
audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione

(link)

Emendamenti dell'Upi al ddl AS n. 1212, in esame al Senato

(link)

Osservazioni della Corte del conti, in audizione al Senato, sul disegno di legge AS n. 1212 recante “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”

(link)

Documento recante "Aspetti concernenti il personale di polizia provinciale e la relativa attività di polizia ambientale", consegnato
dall'Associazione Italiana Agenti e Ufficiali di Polizia Provinciale alla Commissione Affari costituzionali del Senato

(link)

Documento consegnato, in sede di audizione, dalla delegazione Upi alla Commissione Affari costituzionali del Senato sul ddl AS n.
1212

(link)

20 gennaio 2014

16 gennaio 2014

14 gennaio 2014
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Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data

atto/documento

14 gennaio 2014

Documento consegnato, in sede di audizione, dalla delegazione Anci alla Commissione Affari costituzionali del Senato sul ddl AS n.
1212 (con proposte di emendamento)

(link)

Dossier del Senato sul ddl AS n. 1212, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”

(link)

21 dicembre 2013

Approvazione della Camera e successiva trasmissione al Senato del testo del ddl n. 1542 recante "Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (ora AS 1212)

(link)

17 dicembre 2013

Documento Upi ad oggetto "Il posizionamento dei centri per l’impiego nel quadro delle competenze istituzionali"

(link)

3 dicembre 2013

Scheda di lettura della Camera del disegno di legge AC n. 1542 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” (elementi di valutazione sulla qualità del testo)

(link)

Scheda di lettura della Camera del disegno di legge AC n. 1542 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” (elementi per l'esame in assemblea)

(link)

Proposte emendative della Camera al ddl AC n. 1542 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni”

(link)

Sottoscrizione del protocollo d'intesa per la “Salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e confronto come strumento strategico
di partecipazione” tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, la Conferenza delle regioni, l’ANCI e i Sindacati confederali

(link)

Osservazioni della Corte dei conti, in audizione alla Camera, sul disegno di legge AC n. 1542 recante “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”

(link)

1 gennaio 2013

29 novembre 2013

21 novembre 2013

19 novembre 2013

6 novembre 2013
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Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data
29 ottobre 2013

23 ottobre 2013

8 ottobre 2013

26 settembre 2013

24 settembre 2013

atto/documento

Documento della Presidenza del Consiglio dei ministri recante "Considerazioni in merito a risparmi e benefici del DDL n. 1542"

(link)

Report di ricerca del Censis ad oggetto "Rileggere i territori per dare identità e governo all'area vasta. Dalla mappatura del
territorio nazionale una ridefinizione delle funzioni di governo intermedio"

(link)

Documento Upi ad oggetto "Criticità ed emendamenti sulle città metropolitane"

(link)

Documento Upi ad oggetto "Criticità ed emendamenti sulle «unioni e fusioni di comuni» e sulle «norme finali»”

(link)

Documento Upi ad oggetto "Criticità ed emendamenti sulle province"

(link)

Scheda di lettura della Camera del disegno di legge AC n. 1542 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”

(link)

Dossier dell'Upi ad oggetto “Le province in Europa. L'organizzazione delle istituzioni territoriali nel paesi UE. Numero, dimensioni,
funzioni, modelli elettorali e costi delle province in Francia, Germania e Spagna”

(link)

Presentazione dell'Upi relativa a “Gli enti intermedi in Europa e la Carta europea delle autonomie locali”

(link)

Parere della Conferenza Unificata sul ddl AC n. 1542 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”

(link)

Dossier dell'Upi ad oggetto “Quanto costa il Disegno di Legge "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni? Più Costi - Meno Democrazia”

(link)

Dossier del Senato sui moniti della giurisprudenza costituzionale alla decretazione d'urgenza

(link)
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Dossier di sintesi in tema di province e città metropolitane
data
17 settembre 2013

atto/documento

Relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali insediatasi il 12 giugno 2013

(link)

Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (si V.
articolo 2)

(link)

Via libera del Consiglio dei ministri allo schema di ddl recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” (cd disegno di legge "Delrio")

(link)

24 luglio 2013

Parere della Conferenza Unificata sul disegno di legge costituzionale AC n. 1543 recante “Abolizione delle province”

(link)

20 luglio 2013

Sentenza del Tar Lazio n. 7022 del 15 luglio 2013 di annullamento del DM 25 ottobre 2012 sulla riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti alle Province per l’esercizio 2012

(link)

Avvio della consultazione pubblica sulle riforme istituzionali (fino all'8 ottobre 2013)

(link)

Dossier della Camera recante i dati sulle amministrazioni provinciali sciolte o commissariate a luglio 2013

(link)

Presentazione dell'Upi ad oggetto “Riformare le istituzioni locali: le cifre reali di un percorso”

(link)

Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge costituzionale AC n. 1543 recante “Abolizione delle province” (presentato alla
Camera il 20 agosto 2013)

(link)

Prime considerazioni dell'Upi sul disegno di legge costituzionale “Abolizione delle province”

(link)

Sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013 sull’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei decreti “Salva Italia” e
“Spending review” attinenti la riforma delle province

(link)

14 agosto 2013

26 luglio 2013

9 luglio 2013

8 luglio 2013

5 luglio 2013

3 luglio 2013
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