Web: www.csa-torino.it
Email: csaposta@csa-torino.it Pec: csaposta@pec.it
Corso Duca degli Abruzzi n.27 - 10129 Torino

CORSO
IL RIASSETTO LOCALE
Città Metropolitane, Province, Unioni, Fusioni e incorporazioni di Comuni
Il corso indirizzato agli Amministratori, Dirigenti e Funzionari ed degli Enti locali riguarda la c.d.
“Riforma Delrio” di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56
PROGRAMMA
1^ Parte: L’inquadramento generale del potere locale
Scenario normativo, definizioni, ambiti, tempistiche - La riforma delle autonomie - Dalla decretazione
d’urgenza alla legge Delrio - La “Riforma Delrio” nel suo complesso - Cenni alla riforma costituzionale
relativa il “Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione” (d.d.l. cost. A.C. 2613-A) – I principi della riforma costituzionale inerenti al rapporto Stato e
Autonomie locali - la riforma costituzionale e le problematiche attuative della “Riforma Delrio”.
2^ Parte: La Città metropolitana
Il concetto di “grandi città” - Ripensare la forma di Stato: il ruolo delle Città metropolitane – Organi di
governo e dinamiche tra Sindaco, Consiglio e Conferenza - La forma di governo: rappresentanza, funzionalità e
la ripartizione delle funzioni - La città metropolitana e la Regione - La città metropolitana e i livelli di governo
sub metropolitani – Lo statuto metropolitano: contenuti obbligatori e facoltativi – L’autonomia amministrativa
e regolamentare - Gli istituti di democrazia diretta.
3^ Parte: La nuova Provincia
La legge n. 56/2014 e la nuova governance territoriale - Le unioni di comuni - La semplificazione delle forme
associative - Organi e competenze - La valorizzazione della dimensione politica – La competenza legislativa
regionale - Il rafforzamento delle sinergie operative - Le fusioni - Le linee di tendenza del Legislatore - Gli
incentivi e le misure derogatorie a favore dei comuni nati da fusione - La disciplina successoria ed il regime
giuridico del nuovo comune - La competenza tra legge statale e regionale - I rapporti tra Comune e comunità
preesistenti - La nuova procedura di incorporazione
4^ Parte: Riprogettare le autonomie: Unioni, Fusioni e incorporazioni di Comuni
La legge n. 56/2014 e la nuova governance territoriale - Le unioni di comuni - La semplificazione delle forme
associative - Organi e competenze - La valorizzazione della dimensione politica – La competenza legislativa
regionale - Il rafforzamento delle sinergie operative - Le fusioni - Le linee di tendenza del Legislatore - Gli
incentivi e le misure derogatorie a favore dei comuni nati da fusione - La disciplina successoria ed il regime
giuridico del nuovo comune - La competenza tra legge statale e regionale - I rapporti tra Comune e comunità
preesistenti - La nuova procedura di incorporazione

Ampio spazio sarà riservato ai quesiti che saranno presentati durante il corso od inviati con la
scheda di iscrizione.
TORINO 14 maggio 2015
* Ore 9,30 Registrazione partecipanti * Ore 10,00 Inizio corso
*Ore 13,00 Colazione di lavoro * Ore 14,00 Ripresa lavori * Ore 17.00 Termine

RELATORE
Prof. Avv. Bruno Di Giacomo Russo
Docente di Diritto costituzionale e Istituzione di diritto pubblico - Università Milano Bicocca. Coordinatore e
Direttore scientifico della Rivista de L’Amministrazione italiana (Empoli), della Rivista La Società (Verona)
della Rivista Percorsi Valtellinesi Collaboratore della rivista Quaderni Amministrativi, Responsabile Ufficio
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Studi Cisl Sondrio e Studi e Ricerche L’Osservatorio sulla Valtellina. Presidente di Azienda pubblica locale e
titolare di Studio legale. Autore di numerosi saggi in materia di democrazia, sussidiarietà tra cui La
coAmministrazione della cultura. Un modello di sussidiarietà (Roma, 2014) e La nostra Costituzione (Napoli,
2014), autore de “La riforma Delrio. Analisi e prospettive”, Empoli, Napoli, Lecce.

SEDE DEL CORSO
Collegio San Giuseppe - Via San Francesco da Paola n.23 - 10123 - Torino
La sede del CORSO si trova in centro città ed è situata a pochi passi dal parcheggio sotterraneo in
Piazzale Valdo Fusi, con tariffa giornaliera ridotta valida dalle ore 7,00 alle 20,00 per le auto private.
Il parcheggio è situato all'interno del perimetro della nuova ZTL Centrale. Chi accede a questo
parcheggio può evitare la sanzione comunicando il numero di targa al personale del parcheggio
stesso entro le ore 10.00. E' inoltre vicinissima alla Stazione Porta Nuova e alla Metropolitana. E'
raggiungibile dalle linee extraurbane e dalla Stazione FS Porta Susa con bus, metro e tram di linea.
Per coloro che provengono dalle Autostrade: MI/TO e AO/TO uscita centro e proseguire per Corso
Giulio Cesare; dalla PC/TO e SV/TO uscita centro e proseguire per Corso Unità d’Italia.
ISCRIZIONE - MODALITA'
Compilare scheda iscrizione allegata
da inviare a mezzo e-mail: csaposta@csa-torino.it od anche dal sito Internet del CSA al link seminari/corsi
“iscriviti on-line”. Posti disponibili in numero limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo al
CSA. Il contributo è fissato in € 250,00* pro-capite, ridotto ad € 200,00* pro-capite, per gli associati, per
i Comuni inferiori ai 5000 abitanti, e per ogni iscritto in più del medesimo Ente. Esso comprende, oltre al
materiale tecnico-didattico che sarà inviato a 1/2 mail agli iscritti due giorni prima del corso, la soluzione
di quesiti e la colazione di lavoro offerta dal CSA. *Enti pubblici esenti da IVA ai sensi DPR 26.10.1972,
n.633, art.10, come modificato dall’art.14, c.10 della L.537/1993. In questo caso aggiungere bollo quietanza
pari ad € 2,00 ai sensi dell’art. 13 tariffa. Parte A di cui al DM 20.8.1992. come modificato dal comma 3
dell'art. 7-bis della L. 24 giugno2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43. Eventuali
spese per il bonifico sono a carico dell'Ente iscritto anche in caso di convenzioni con istituti di credito.
Pagamento a 30 gg. data consegna fattura, come da modalità ivi riportate. Indicare il CODICE

UNIVOCO DELL'ENTE per la fatturazione elettronica.
P.S.: Facoltativamente, versando €. 250,00* per gli Enti inferiori ai 5000 abitanti oppure € 300,00* per gli
Enti oltre i 5000 abitanti, *esente iva, il contributo è comprensivo dell'iscrizione al corso e si acquisisce la
qualifica di socio del CSA per il 2015 con diritto alla riduzione del 20% su tutte le iniziative poste in atto per il
corrente anno oltre a ricevere la rivista edita dal Centro "Quaderni Amministrativi"e la soluzione di quesiti.

ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
MODALITA’ DI DISDETTA
E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere
comunicato con disdetta da inviare via mail a: csaposta@csa-torino.it , con le seguenti modalità:
1.
Fino a 3 giorni prima dell’inizio del corso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo
al CSA che provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota;
2.
Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando
un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la
quota è già stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura.
3.
E’ ammessa la sostituzione della persona iscritta con altro partecipante dello stesso Ente

La Segreteria del CSA è a disposizione dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 15-18
Tel. 011/534054 - Fax 011/ 5150630
Fuori di tale orario contattare il n. 348.5113630

Email: csaposta@csa-torino.it Pec: csaposta@pec.it
Web : www.csa-torino.it
Torino, 27 marzo 2015
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(compilare e spedire a 1/2 mail al CSA)

C.S.A.

SCHEDA ISCRIZIONE
Corso: IL RIASSETTO LOCALE: Città Metropolitane, Province, Unioni, Fusioni e incorporazioni di Comuni
Fax 011/5150630 – od E-mail: csaposta@csa-torino.it

Torino 14 maggio 2015
Sig./ra:__________________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

in servizio con la qualifica di________________________________________________________________________
Settore____________________________________Ufficio_________________________________________________
Presso __________________________________________________________________________________________
(indicare l’Ente)

Via_______________________________________________________________________N.____________
Comune (cap_________)________________________________________________Provincia___________
Telefono (___________)_______________________________Fax_________________________________
CODICE UNIVOCO per la fatturazione elettronica:__________________________________________
E-Mail Ente:______________________________@_______________________________________________

E-mail personale________________________________@________________________________
C.F.__________________________________IVA______________________________________________
Associato per il 2015 (barrare per eventuale riduzione quota del 20% ):
SI
NO
N.B.: Quota di partecipazione € 250,00, dal 2 iscritto od associato e per i comuni inferiori ai 5000 abitanti €
200,00. Pagamento a 30 gg. ricevimento fattura . Enti pubblici esenti IVA (art.10 DPR 633/1972) in tal caso
aggiungere bollo quietanza € 2,00 come modificato dal comma 3 dell'art. 7-bis della L. 24 giugno2013, n. 71, di
conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43. Eventuali spese per il bonifico sono a carico dell'Ente iscritto.
MODALITA’ DI DISDETTA
E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere comunicato
con disdetta da inviare via mail, con le seguenti modalità:
1. Fino a 3 giorni prima dell’inizio del corso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al CSA che
provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota;
2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un
corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la quota è già
stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura.
3. E’ ammessa, sino all’inizio del corso, la sostituzione dell’iscritto con altro partecipante.

P.S.: Si informa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n.196e s.m.i., che il trattamento dei dati personali che La
riguardano saranno utilizzati dalla Segreteria Organizzativa nell’ambito della banca dati elettronica del CSA per
l’invio di informazioni sulla presente iniziativa e per altre comunicazioni su iniziative analoghe. Il trattamento
dei Suoi dati, di cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato al fine della fatturazione e di aggiornarLa
sulle iniziative del Centro. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere, in
qualsiasi momento, la cancellazione o la modifica, scrivendo al Responsabile del Centro.

………………………, lì……………………………………
___________________________________________
(firma)
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