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Introduzione 
 
 
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 
sulla riforma degli enti locali e in particolare sulla abolizione delle province. 
Ci siamo concentrati sugli ultimi 15 anni: dal 2000, anno in cui è stato approvato il “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ossia il decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, per arrivare ai più recenti commenti alla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” 
comunemente conosciuta come Riforma Delrio. 
 
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e 
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 
 
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia attraverso il servizio di 
prestito interbibliotecario rivolgendosi alla loro biblioteca più vicina, con i limiti che il 
regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad esempio esclusi dal prestito 
interbibliotecario per molte collocazioni i volumi pubblicati negli ultimi 3 anni. 
 
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo 
l’invio del volume per posta interna con una e-mail a bgl@consiglio.regione.toscana.it 
 
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che in sede, anche presso 
biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le richieste saranno evase in 
ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore. 
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2015 

Le Città metropolitane, tra utopia e realtà [Risorsa elettronica] / di Antonino Spadaro. 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 1 (2015) 

 
 

2014 

Caos normativo in materia di province [risorsa elettronica] / Federica Fabrizzi 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 1 (2014) 
 
Città metropolitane: area, procedure, organizzazione del potere, distribuzione delle funzioni [Risorsa 
elettronica] / Daniela Mone. 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 8 (2014) 
 
Le Città metropolitane a cavallo tra i cicli di programmazione comunitaria 2007-2013 e 2014-2020 / 
di Giorgia Marinuzzi e Walter Tortorella. 
Fa parte di: Comuni d'Italia, A. 51:n. 3/4 (2014:mag-lug), p. 59-65 
 

Città metropolitane e Consorzi di comuni in Sicilia: sette note sulla L.r. n. 8 del 2014 [Risorsa 
elettronica] / Antonio Saitta 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 12 (2014) 
 
Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni: la legge Delrio, 7 aprile 2014, n. 56 
commentata comma per comma / Luciano Vandelli ; con la collaborazione di Pietro Barrera, 

Tiziano Tessaro, Claudia Tubertini ; presentazione di Graziano Delrio. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, 2014. - 419 p. ; 24 cm 
 
Codice degli enti locali : il testo unico e leggi complementari / a cura di Francesco Bartolini, 
Michela Bartolini. - Roma : La tribuna, 2014. - 877 p. ; 20 cm 

 
Come non si devono riformare le province [Risorsa elettronica] / di Michele Massa 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 1 (2014) 
 
Con l'accordo e il DPCM dell'11 settembre 2014 partono le città metropolitane e le aree vaste / di 
Paola Cosmai. 

Fa parte di: Azienditalia. Il Personale, v. 11:n. 10 (2014:ott), p. 477-483   
 
Ddl Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo [risorsa elettronica] / Sandro Staiano 
Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 1 (2014) 
 
Il declassamento dell'ente intermedio siciliano non sarà indolore [Risorsa elettronica] / di Massimo 

Greco  
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 6 (2014) 
 
Diritto degli enti locali / Ferdinando Pinto. - 3. ed. - Torino : Giappichelli, 2012. - IX, 381 p. ; 24 cm 
((Sulla fascetta: Aggiornato alla riforma delle province. 
 

L'intercomunalità in Italia e in Europa / a cura di Gian Candido De Martin. - Padova : CEDAM, 2014. 
- XII, 459 p. ; 24 cm 
 
Legge Delrio : il riordino degli enti locali : le norme ricostruite, la mappa delle novità e l'analisi degli 
esperti / a cura di Rosa Maria Attanasio, Carmine De Pascale e Simona Gatti. 

Fa parte di: Guida al diritto. Dossier mensile, v. 21:n. 3 (2014:mag-giu), p. 8-82 
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La legge "Delrio" : il riordino del governo locale : legge 7 aprile 2014 n. 56 / Giulio Vesperini, Claudia 
Tubertini. 
Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, v. 20:n. 8/9 (2014:ago-set), p. 786-804   

 
Legge Delrio, gli organi di governo e loro composizione / di Massimiliano Alesio. 
Fa parte di: Comuni d'Italia, A. 51:n. 3/4 (2014:mag-lug), p. 29-33 
 
La legge 7.4.2014, n. 56 (c.d. legge Delrio) : inquadramento di insieme e parte generale / di 
Riccardo Nobile. 

Fa parte di: Comuni d'Italia, A. 51:n. 3/4 (2014:mag-lug), p. 17-28   
 
Nascono le città metropolitane : storia, caratteristiche e prospettive di un nuovo ente locale / 
Lorenzo Gaiani. 
Fa parte di: Aggiornamenti sociali, v. 65:n. 8/9 (2014:ago-set),  p. 575-583  
 

Note minime sulle città metropolitane nel d.d.l. Costituzionale as n. 1429 (Renzi- Boschi) [Risorsa 
elettronica] / Pier Luigi Portaluri 
Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 8 (2014) 
 
La nuova disciplina delle unioni / di Maurizio Lucca. 
Fa parte di: Comuni d'Italia, A. 51:n. 3/4 (2014:mag-lug), p. 43-51 

 
La nuova provincia [Risorsa elettronica] : l'avvio di una rivoluzione nell'assetto territoriale italiano / 
Mario Gorlani 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], 31 agosto 2014 
 
Osservazioni sulle città metropolitane nell'attuale prospettiva di riforma [risorsa elettronica] / Pier 

Luigi Portaluri 
Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 1 (2014) 
 
Una pericolosa rottamazione istituzionale [risorsa elettronica] / Antonio Ferrara 
Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 1 (2014) 

 
Profili costituzionali del commissariamento delle Province nelle more di una riforma ordinamentale 
dell'ente intermedio [Risorsa elettronica] / Giovanni Boggero, Andrea Patanè 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 12 (2014) 
 
Proposta di legge n. 2673 Norme per l'elezione del sindaco e del consiglio delle città 

metropolitane/ d'iniziativa dei deputati Gasparini (PD) ... [et al.]. 2014 
Fa parte di:Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni, 2014 
 
Le province nel Disegno di legge A.C. 1542-B [Risorsa elettronica] / Daniele Trabucco 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 7 (2014) 
 

Regioni, enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali [Risorsa elettronica] / 
Paola Bilancia 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (2014) 
 
La riforma del governo di area vasta tra eterogenesi dei fini e aspettative autonomistiche [risorsa 
elettronica] / Fabio Giglioni 

Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 1 (2014)   
 
La riforma delle città metropolitane in Italia : contraddizioni di una normativa "sfocata" / di Maurizio 
Mistri. 
Fa parte di: Argomenti, n. 40 (2014:gen-apr),  p. 41-67  
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Riordino delle competenze e nuovo regime delle métropoles: prime prove per l’Acte III de la 
décentralisation [Risorsa elettronica] / Marzia De Donno 
Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (2014) 
 

Sui più evidenti profili di possibile illegittimità costituzionale del d.d.l. AS n. 1212: disposizioni sulle 
Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni [Risorsa elettronica] / Marcello 
Cecchetti 
Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 3 (2014) 
 
Sul disallineamento tra il ddl Delrio ed il disegno costituzionale attuale [Risorsa elettronica] / 

Annamaria Poggi 
Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 1 (2014) 
 
Sulla soppressione-sostituzione delle province in corrispondenza all'istituzione delle Città 
metropolitane [risorsa elettronica] : profili applicativi e dubbi di costituzionalità / di Giulio M. Salerno 
Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 1 (2014) 

 
Supplenza, verifica dei poteri, area vasta: tre caveat per migliorare la riforma Renzi [Risorsa 
elettronica] / Federica Fabrizzi 
Fa parte di: Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 8 (2014) 
 
La tormentata riforma delle province e delle città metropolitane / Francesco Saverio Marini. 

Fa parte di Saggi di diritto pubblico / Francesco Saverio Marini. - Napoli : Edizioni Scientifiche 
italiane, 2014, p. 123-135 

 
 

2013 

L’Associazionismo comunale obbligatorio nelle più recenti evoluzioni normative [Risorsa 

elettronica] / Claudia Pennacchietti 
Fa parte di Federalismi [Risorsa elettronica], a. 11, n. 20 (2013) 

 
Le città metropolitane / a cura di Giovanna Marotta, Ernesto Pastena. - Padova : CEDAM, 2013. - 
VI, 153 p. ; 24 cm 
 
Le città metropolitane secondo la legge 135/2012 / di Massimo Allulli e Walter Tortorella 

Fa parte di Amministrare,  A. 43, n. 1 (apr. 2013), pp. 153-170 
 
D.L. del 20 agosto 2013., n. 1543 Abolizione delle province/d'iniziativa del Presidente del Consiglio 
dei ministri....[et al.] (2013) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013 
 

Disegno di legge n. 1542 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni (2013) / presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Letta ... [et al.] di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni e con il Ministro per la pubblica amministrazione 
e la semplificazione D'Alia. 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013 
 

P.d.L. del 26 novembre 2013, n. 1854 Disposizioni transitorie in materia di province e di città 
metropolitane/d'iniziativa dei deputati Centemero.......[et al.] (Pdl) (2013) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013 
 
Quale futuro per le province? : riflessioni sui vincoli costituzionali in materia di province / Carlo 
Padula. 

Fa parte di Le regioni,  v. 41:n. 2 (2013:apr) , p. 361-386 
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La Provincia e le sue funzioni / di Elena Minetto. 
Fa parte di Dal federalismo devolutivo alla spending review : annuario drasd 2012 / a cura di 
Renato Balduzzi, Jorg Luther. - Milano : Giuffrè, 2013 , p. 461-482 

 
Quando non è solo una questione di principio : i dubbi di legittimità non risolti della riforma delle 
province : nota a Corte cost. 3 luglio 2013 n. 220 / Gabriella Saputelli 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 58:n. 4 (2013:lug-ago), p. 3249-3256 
 
Riforma delle province e sistema delle autonomie locali : atti del convegno, Monteriggioni, 28 

giugno 2012 / scritti di Paolo Caretti .. [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 87 p. ; 
24 cm. 
 
La riorganizzazione delle province / di Luciano Vandelli 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2013. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013 , P. 221-
224. 

 
Soppressione delle province e "temporanea" ridefinizione della loro posizione nel sistema degli enti 
locali / Giovanni Serges. 
Fa parte di Diritto e società, n. 4 (2013:ott-dic), p. 629-662 

 
 

2012 

Aggregazioni pubbliche locali : forme associative nel governo e nell'amministrazione tra 

autonomia politica, territorialità e governance / Pierpaolo Forte. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 
216 p. ; 24 cm ((Sulla cop. Università degli Studi del Sannio. 
 
L'associazionismo obbligatorio dei Comuni nelle più recenti evoluzioni legislative [Risorsa 
elettronica] / Paola Bilancia 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] ,  n. 16(2012) 

 
Dall'unione alla fusione dei comuni : il quadro giuridico / Fabrizio Politi 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  v. 33:n. 1 (2012:gen) , p. 1-36 
 
Fusione di comuni : riflessioni in merito a ipotesi di organizzazione della gestione del personale / di 

Maria Luisa Farina. 
Fa parte di Azienditalia. Il personale, v. 9:n. 12 (2012:dic)  , p. 565-574 
 
La gestione associata obbligatoria dei comuni fino a 1.000 abitanti / di Giorgia Marinuzzi e Walter 
Tortorella 
Fa parte di Amministrare, A. 42, n. 2 (2012.mag), p. 287-313 

 
La gestione associata tra i piccoli Comuni : dopo la "spending review"... / Arturo Bianco. - 2. Ed. - 
Santarcangelo di Romagna, 2012. - 185 p. ; 24 cm. + 1 cd-rom 
 
Le gestioni associate alla luce del D.L. n. 95/2012 : il ruolo della progettazione organizzativa / di 
Nicoletta Giulianelli 

Fa parte di Azienditalia, v. 19, n. 11 (2012:nov), p. 763-774 
 
Intorno alla tentata riforma delle province / Silvia Spinaci. 
Fa parte di Diritto pubblico ,  v. 18:n. 3 (2012:set-dic) , p. 945-963 
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Manuale dell'assessore : guida pratica, guida alle norme che regolano l'attività dell'assessore 
comunale e provinciale, aggiornato con le disposizioni della legge 214/2011 sulle Province / Vittorio 
Italia, Enrico Maggiora. - Milano : Gruppo 24 ore, c2012. - X, 231 p. ; 24 cm. 
 

Manuale di diritto degli enti locali : comuni, province, comunità montane, consorzi e aree 
metropolitane ... / Edoardo Barusso. - 7. ed. - Rimini : Maggioli, 2012. - 494 p. ; 24 cm. 
 
Misurazione dell'e-democracy nelle amministrazioni provinciali : un caso esplorativo / Francesca 
Cariddu. 
Fa parte di Azienda pubblica ,  A. 25, n. 2 (apr.-giu. 2012) n. 2, p. 159-186 

 
Morte e temporanea resurrezione delle province [Risorsa elettronica] : non si svuota così un'ente 
previsto in costituzione / di Paolo Veronesi. 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 2 (2012) 
 
Il nodo delle province / Roberto Bin 

Fa parte di Le regioni,  v. 40:n. 5/6 (2012:ott-dic) , p. 899-911 
 
P.d.L del 6 giugno 2012 n. 5261 Delega al Governo per l'istituzione delle città metropolitane, la 
razionalizzazione delle province e il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e degli enti 
strumentali /d'iniziativa dei deputati Meroni...[et al.] (Lnp) (2012). 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2012 

 
P.d.L. 2 ottobre 2012, n. 5497 Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riguardanti l'istituzione delle città 
metropolitane e la soppressione delle province del relativo territorio/d'inziativa dei deputati Forcolin 
....[et al.] (LNP) (2012). 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2012 

 
P.D.L 19 dicembre 2012, n. 5670 Disposizioni per la razionalizzazione dell'organico del personale 
dipendente dei comuni, delle province e delle regioni/d'iniziativa del deputato Montagnoli (LNP) 
(2012). Presentata il 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2012 

 
Il procedimento di modifica delle circoscrizioni provinciali nel d. l. n. 95/2012 [Risorsa elettronica] / 
di Loredana Mollica Poeta. 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 10 (2012) 
 
Il processo di estinzione delle comunità montane per trasformazione in unioni di comuni : primi 

elementi sull'attuazione della l.r. 68/2011 / a cura del Settore Analisi della normazione, Biblioteca e 
documentazione, Assistenza all'autorità per la partecipazione. - Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2012. - 4 p. ; 30 cm. 
 
Profili di incostituzionalità della disciplina delle Unioni tra i piccoli comuni / Antonio Purcaro. 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,  v. 86:n. 1 (2012:gen:1) , p. 74-

77 
 
Province : tra riforma federale e stabilizzazione finanziaria, quale futuro per le funzioni svolte? / 
Marco Cannata. 
Fa parte di RU : risorse umane nella pubblica amministrazione. v. 26:n. 1 (2012:gen-feb), p. 45-58 
 

Le province a giudizio: quadro sinottico dei ricorsi delle regioni avanti la Corte costituzionale 
[Risorsa elettronica] / di Anna Lorenzetti. 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 11 (2012) 
 
Province sub iudice : funzioni, risorse e territorio / Valerio Lubello. 

Fa parte di Quaderni regionali,  v. 31:n. 2 (2012:mag-ago) , p. 243-265 
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La Provincia : analisi dell'ente più discusso / Federica Fabbrizzi. - Napoli : Jovene, 2012. - 259 p. ; 24 
cm. 
 

La provincia e il fondamento costituzionale del diritto alla integrità territoriale delle popolazioni 
locali [Risorsa elettronica] / Ida Nicotra 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica],  a. 10, n. 23 (2012) 
 
La provincia negli assetti istituzionali [Risorsa elettronica] / Francesco Manganaro, Mariagrazia Viotti 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] ,  a. 10, n. 4 (2012) 

 
La razionalizzazione alla prova: il caso delle comunità montane / Giovanni Di Cosimo 
Fa parte di Le regioni, v. 40, n. 5/6 (2012:ott-dic), p. 913-920 
 
Riforma delle province [Risorsa elettronica] : spunti di proposte a breve e lungo termine / 
Beniamino Caravita e Federica Fabrizzi 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] ,  a. 10, n. 2 (2012) 
 
Il riordino delle province a Costituzione vigente : azioni del legislatore, riallocazione delle funzioni ed 
evidenti problemi di costituzionalità / di Riccardo Nobile. 
Fa parte di Comuni d'Italia,  A. 49:n. 4/5 (2012:lug-set) , p. 11-20 
 

La riforma delle unioni di comuni fra ingegneria e approssimazione istituzionali [Risorsa elettronica] / 
Vincenzo Tondi della Mura 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] ,  a. 10, n. 2 (2012) 
 
I seminari di Federalismi.it : il riordino delle province e l'istituzione delle città metropolitane 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] , a. 10, n. 19 (2012) 

 
Il sistema elettorale nelle nuove province, enti di secondo livello: prime riflessioni sul disegno di 
legge in materia [Risorsa elettronica] / Stefano Bellotta 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica],  a. 10, n. 14 (2012) 
 

Sull'ampiezza ottimale delle giurisdizioni locali : il caso delle province italiane / di Guglielmo Barone. 
Fa parte di Politica economica,  v. 28:n. 1 (2012:apr), p. 77-101 
 
Sulla legittimità costituzionale del riordino delle province [Risorsa elettronica] / Anna Pirozzoli 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] ,  a. 10, n. 21 (2012) 
 

Ulteriori imprecisioni del nuovo ente locale : l’unione dei comuni / Vittorio Italia 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, v. 86, n. 1 (2012:gen) , p. 2-3 
 
Le unioni dei comuni in tempo di spending review / di Giorgia Marinuzzi e Walter Tortorella 
Fa parte di Amministrare, A. 42, n. 2 (2012:mag), p. 64-73 
 

Le unioni dei comuni tra il caos delle funzioni e la (in)compatibilità con le risorse del federalismo 
fiscale / di Ettore Jorio 
Fa parte di Comuni d’Italia, A. 49, n. 4/5 (2012:lug-set), p. 21-31 
 
Le Unioni di Comuni : costituzione, gestione, governance, con schemi operativi e buone pratiche / 
Francesco Raphael Frieri, Luciano Gallo, Marco Mordenti. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 

2012. - 538 p. ; 24 cm. 
 
Unioni e fusioni di comuni alla luce dell’attuale normativa statale e dei più recenti interventi del 
legislatore regionale / di Diana Argenio 
Fa parte di Comuni d’Italia, A. 49, n. 1 (2012:gen), p. 45-57 
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2011 

Autonomia organizzativa del Comune e obbligatorietà ope legis dell’esercizio delle sue funzioni 

a mezzo di unione di comuni / Lorenzo Camarda. 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,  v. 85:n. 21 (2011:nov:1) , p. 
2078-2079 
 
Brevi considerazioni a margine del disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa per la 

soppressione delle province / Angelo Gallo Carabba. 
Fa parte di L'amministrazione italiana,  v. 66:n. 10 (2011:ott) , p. 1291-1301 
 
Compendio di diritto degli enti locali : l'ordinamento di comuni e province (...) : aggiornato alla l. 14 
settembre 2011, n. 148 (di conversione de dl.l.138/2011) manovra economica bis 2011, alla l. 15 

luglio 2011, n. 111 (di conversione del d.l. 98/2011) manovra economica 2011, al d.lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli enti locali / Lilla Laperuta, 
Stefano Minieri, Antonio Verrilli. - 3. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 416 p. ; 21 
cm. 
 
La dimensione territoriale e socioeconomica delle Unioni di comuni / di Giorgia Marinuzzi e Walter 

Tortorella 
Fa parte di Amministrare, A. 41, n. 3 (2011:set), p. 341-361 
 
La garanzia costituzionale della provincia in Italia e ls prospettive della sua trasformazione / Stefano 
Civitarese Matteucci. 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  v. 32:n. 3 (2011:lug) , p. 467-500 

 
La gestione associata tra i piccoli Comuni : guida operativa, come applicare la l. 148/2011 di conv. 
del d.l. 138/2011 (cd. Manovra bis) / Arturo Bianco. - Santarcangelo di Romagna, c2011. - 169 p. ; 
24 cm. + 1 CD-ROM. 
 
Imprecisioni ed inesattezze nell'Unione di comuni / Vittorio Italia. 

Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,  v. 85:n. 21 (2011:nov:1) , p. 
2077-2078 
 
L' integrazione europea, il principio di sussidiarietà e la riforma istituzionale della PAT / a cura di 
Gianfranco Postal, Mauro Marcantoni ; interventi di Leopoldo Coen ... [et al.]. - Milano : Angeli, 
2011. - 164 p. ; 22 cm. 

 
P.D.L. Costituzionale del 21 giugno 2011, n. 4439 Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in 
materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché 
norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province / d'iniziativa del 
deputato Bersani....[et al.] (PD) 2011. 

Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2011 
 
P.D.L. Costituzionale del 7 luglio 2011, n. 4493 Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia 
di istituzione e soppressione delle province nonchè modificazione delle circoscrizioni provinciali / 
d'iniziativa del deputato Pastore ....[et al.] (Lnp) (2011). 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2011 

 
P.D.L. n. 4519 del 18 luglio 2011 Modifiche al testo unico di cui al decreto 18 agosto 2000, n. 267 
concernente la fusione di comuni, la soppressione o la riorganizzazione delle comunità montane, le 
funzioni delle province e l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale / 
d'iniziativa del deputato Del Tenno (Pdl) (2011). 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2011 
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La riforma del governo locale in Italia : il caso delle province / Gian Cesare Romagnoli 
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, v. 44:n. 173/174 (2011:lug-ott) , p. 201-214 
 

La riforma delle unioni dei comuni fra ingegneria e approssimazione istituzionale / Vincenzo Tondi 
Della Mura. 
Fa parte di Alle frontiere del diritto costituzionale : scritti in onore di Valerio Onida. - Milano : Giuffrè, 
2011, p. 1911-1939 
 
Sussidiarietà orizzontale e amministrazione condivisa / Silvana Giovannini. 

Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana ,  v. 162:n. 1/2 (2011:gen-feb) , p. 5-28 
 
L’unione dei comuni (passando dall’unione municipale) / di Maurizio Lucca 
Fa parte di Comuni d’Italia, A. 48, n. 5/6 (2011:set-nov), p. 44-64 
 
La vicenda delle comunità montane come questione di politica istituzionale degli enti locali : spunti 

di ricerca e di approfondimento / Stefano Piazza. 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,  v. 85:n. 7/8 (2011:apr:1-16) , 
p. 764-771 

 
 

2010 

Alle origini delle comunità montane : cenni ricostruttivi alla luce del dibattito sul loro destino / 

Stefano Piazza. 

Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,  v. 84:n. 11 (2010:giu:1) , p. 
1145-1160 
 
L’attuazione della riforma della pubblica amministrazione nelle province [Risorsa elettronica] / 
Carlo Rapicavoli 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica],   a. 8, n. 14 (2010) 

 
Città a confronto : le istituzioni metropolitane nei paesi occidentali / a cura di Giuseppe Franco 
Ferrari e Pierciro Galeone. - Bologna : Il mulino, c2010. - 235 p. ; 22 cm. 
 
Le città metropolitane : il caso di Firenze / con interventi di Andrea Bonaccorsi ... [et al.]. 

Fa parte di Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli, v. 30:n. 1 (2010:gen) , p. 7-116 
 
Compendio di diritto degli enti locali : l'ordinamento di comuni e province [...] : aggiornato alla l. 30 
luglio 2010, n. 122 (di conversione al d.l. 78/2010) (manovra economica 2010), al d.lgs. 28 maggio 
2010, n. 85 (decreto sul federalismo fiscale) / Lilla Laperuta, Stefano Minieri, Antonio Verrilli. - 2. ed. –  
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2010. - 414 p. ; 21 cm. 

 
Convegno Progettare la città metropolitana [Risorsa elettronica] : giovedì 11 febbraio 2010, firenze, 
Palazzo Vecchio, salone de' Dugento. - [Firenze] : Comune di Firenze : ANCI Toscana, [2010]. - 1 
CD-ROM ; 12 cm 
 
D.D.L. 13.01.2010, n. 3118 Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, 

semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonchè delega al Governo in 
materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione 
delle Province e degli uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati / 
d'iniziativa del Consiglio dei ministri. (2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010 
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D.L. 26 novembre 2010, n. 216, disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni 
standard di Comuni, Città metropolitane e Province / Governo (2010) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2010, n. 294 
del 17 dicembre 2010 

 
Disegno di Legge n. 2259 presentato / Ministro per la semplificazione mormativa ...[et al.] (V. 
Stampato Camera n. 3118) approvato dalla Camera dei deputati il 20 giugno 2010 Trasmesso dal 
Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 luglio 2010 Individuazione delle funzioni 
fondamentali di Province e Comuni semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, 
nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministratie, Carta delle 

autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. (2010) 
Fa parte di Disegni di legge , 2010 
 
Un ente strategico, ancorché misconosciuto : la provincia / di Gian Candido De Martin. 
Fa parte di Annuario DRASD 2010 : dottorato di ricerca autonomie locali, servizi pubblici e diritti di 
cittadinanza , Milano : Giuffrè, 2010, p. 32-42 

 
L'indisponibile autonomia: la riduzione delle province [Risorsa elettronica] / Alessandro Sterpa 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] ,  a. 8, n. 11 (2010) 
 
P.d.l, 05.10.2010 n. 3742, Modifica degli articoli 19 e 74 e abrogazione dell'articolo 75 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle province e di elezione 

del presidente dalla provincia e del consiglio provinciale, delega al Governo per la 
riorganizzazione e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali e degli uffici statali 
decentrati e istituzione di un fondo per il finanziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione 
tecnologica / d'iniziativa dei deputati Lanzillotta... [et al.] (Misto - PD -Udc). (2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010 
 

La  premialità fiscale come strumento per favorire le unioni dei comuni [Risorsa elettronica] / 
Felicita Calzavara 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] ,  a. 8, n. 15 (2010) 
 
La questione della città metropolitana di Roma capitale [Risorsa elettronica] / Antonio Ferrara 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] , a. 8, n. 11 (2010) 
 
Riflessioni sullo stato attuale e futuro delle comunità montane nel quadro delle forme associative 
tra enti locali : sentenza 17 novembre 2010 n. 326 / Claudia Tubertini 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 55, n. 6 (2010:nov-dic), p. 4696-4705 
 

Il sistema dell'autonomia locale tra esigenze di riforma e spinte conservatrici : il caso della città 
metropolitana / Antonio Brancasi e Paolo Caretti. 
Fa parte di Le regioni , v. 38:n. 4 (2010:ago) , p. 727-752 
 
Le Unioni di comuni nella dottrina e negli studi empirici / Franco Rubino. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2010. - 114 p. : ill. ; 24 cm 

 
 

2009 

Il circondario tra decentramento, partecipazione e sussidiarietà verticale / Bruno Di Giacomo 

Russo 
Fa parte di L’amministrazione italiana, A. 64, n. 4 (aprile 2009), p. 481-484 
 
Città metropolitane e politiche urbane / a cura di Luigi Burroni ... [et al.]. - Firenze : Firenze university 

press, c2009. - XI, 148 p. ; 22 cm. 
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Città, province, regioni, stato : i luoghi delle decisioni condivise / a cura di Vincenzo Antonelli. - 
Roma : Donzelli, c2009. - XI, 205 p. ; 23 cm. 
 

La collaborazione dei due enti locali più vicini ai cittadini : nel quadro del nuovo codice delle 
autonomie / Italo Rosario Pulli. 
Fa parte di L'amministrazione italiana,  A. 64, n. 5 (maggio 2009) ; p. 665-670 
 
Le comunità montane sono avviate all'estinzione oppure cambieranno solo nome? / Giuseppe 
Rauso. 

Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,  A. 83, n. 17 (1 settembre 
2009) ; p. 1835-1839 
 
Le forme associative degli enti locali nella legislazione regionale / Edoardo Giardino. 
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana ,  A. 160, n. 11-12 (novembre-dicembre 
2009) ; p. 703-734 

 
Ordinanza 08.04.2009 n. 194 Comunità montane. Prevista adozione di leggi regionali per il riordino 
della disciplina delle comunità montane (…) Incidenza sull’autonomia degli enti locali / Tribunale 
amministrativo regionale Piemonte 
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Parte prima. 1. Serie speciale Corte 
costituzionale, 2009, n. 28 del 15.07.2009 

 
P.D.L. Costituzionale 01.10.2009, n. 2761 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 
e altre disposizioni per la trasformazione delle province in organi amministrativi di secondo grado / 
d'iniziativa dei deputati Vietti.... [et al.] (Udc).(2009) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2009 
 

Profili problematici dell'evoluzione normativa ed istituzionale nell'esperienza italiana in materia di 
aree e città metropolitane anche alla luce del rapporto tra governo locale e sviluppo locale / di 
Stefano Piazza 
Fa parte di L'amministrazione italiana ; A. 64, n. 1 (gennaio 2009) ; p. 23-56 
 

Unioni di comuni : tre casi in Emilia Romagna / di Silvia Bolgherini 
Fa parte di Amministrare ,  A. 39, n. 1 (gennaio-aprile 2009) ; p. 5-34 

 
 

2008 

Codice delle autonomie : nuove funzioni e nuovi controlli : atti del seminario di studio svoltosi a 

Brescia il 10-11 ottobre 2007 / organizzato dalla Provincia di Brescia con la collaborazione dell'UPI, 
dell'Università degli studi di Brescia-Dipartimento di scienze giuridiche e dell'Ordine degli avvocati 

di Brescia 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,  A. 82, n. 3 (1 febbraio 2008) ; 
p. 259-416 
 
Governare le città metropolitane : un'istituzione del federalismo / Vittorio Ferri ; introduzione di 
Massimo Bordignon. - Roma : Carocci, c2008. - 334 p. ; 22 cm 

 
Il governo delle aree metropolitane / a cura di Umberto De Martino. - Roma : Officina, c2008. - 266 
p. ; 24 cm 
 
La pianificazione territoriale provinciale nel governo del territorio : atti del convegno : Brescia, 7-8 
marzo 2008 / a cura di Marco Pompilio e Luisa Gottardi 

Fa parte di Urbanistica dossier,  A. 13, n. 105 (giugno 2008) ; p. 2-60 
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Quali poteri normativi per l'autonomia locale? / Giovanni Pitruzzella 
Fa parte di Le regioni ,  A. 36, n. 1 (febbraio 2008) ; p. 3-9 
 

I regolamenti degli enti locali tra riserva di competenza e preferenza in un multilevel  system of 
government / Marco Mancini 
Fa parte di Le regioni ,  A. 36, n. 1 (febbraio 2008) ; p. 113-153 
 
Riflessioni sull'autonomia normativa degli enti locali / Francesco Merloni 
Fa parte di Le regioni,  A. 36, n. 1 (febbraio 2008) ; p. 91-111 

 
 

2007 

Considerazioni sulla singolare immunità di cui oggi godono le deliberazioni comunali e 

provinciali a seguito dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione : proposta per una nuova 

soluzione legislativa / Giuseppe Castronovo 
Fa parte di L'attuazione del titolo V della Costituzione : atti del seminario interistituzionale 8 
novembre 2006 Roma / Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari regionali e 
autonomie locali. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, 2007; p. 817-837 
 

La nuova domanda di governance provinciale / Marco Baldi ... [et al.] 
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti , A. 43, n. 8-9 (agosto-settembre 2007) ; p. 5-
103 

 
 

2006 

L’Accorpamento dei comuni in Europa e la controtendenza italiana / di Flavio Spalla 

Fa parte di Amministrare,  A. 36, n. 1-2 (gennaio-agosto 2006) ; p. 121-131 

 
Un cantiere per le autonomie : prospettive di riforma degli enti locali : atti del convegno : Modena, 
26 gennaio 2007 / UPI Emilia Romagna 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  A. 27, suppl. al n. 5 (settembre-ottobre 2006) ; p. 3-78 
 
Competenza e prospettive dell'ente provincia nella riforma del federalismo fiscale / Gianluigi 

Marotta 
Fa parte di La finanza locale, N. 2 (febbraio 2006) ; p. 83-98 
 
Comuni, province, regioni, Stato : riformare la riforma? / colloquio fra Sergio Bartole, Marco 
Cammelli, Valerio Onida, Giorgio Pastori 
Fa parte di Amministrare,  A. 36, n. 1-2 (gennaio-agosto 2006) ; p. 5-47 

 
Cooperare conviene? : intercomunalità e politiche pubbliche / Marcello Fedele, Giulio Moini 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, n. 1 (aprile 2006), p. 71-98 
 
Il marketing urbano-territoriale : il marketing per città, aree urbane e metropolitane, organismi 
territoriali / Antonio Foglio. - Milano : Angeli, c2006. - 383 p. ; 23 cm 

 
Provincia e pianificazione territoriale : esperienze a confronto : atti del seminario di studio svoltosi a 
Brescia il 27-28 ottobre 2005 / organizzato dalla Provincia di Brescia con la collaborazione 
dell'Università degli studi di Brescia ... [et al.] 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,  A. 80, n. 5 (1 marzo 2006) ; p. 

475-688 
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L'ordinamento provinciale : provincia, città metropolitana : organi, funzioni, personale, 
responsabilità / Enrico Maggiora ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, c2006. - xxxi, 871 p. 
 

La questione delle città metropolitane in Italia / Anna Marzanati 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, A. 80, n. 9 (1 maggio 2006) ; p. 
1121-1137 
 
La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale : regioni ed enti locali dopo la 
riforma del Titolo 5. / a cura di Alessandra Pioggia e Luciano Vandelli. - Bologna : Il mulino, c2006. - 

328 p. 
 
Gli uffici di diretta collaborazione nelle province e nei comuni / di Mariangela Benedetti ... [et al.] 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,  A. 12, n. 7 (luglio 2006) ; p. 793-807 
 
L’unione di comuni : teoria economica ed esperienze concrete / a cura di Fabio Fiorillo, Lorenzo 

Robotti. – Milano : Angeli, c2006, . 2113 p. 

 
 

2005 

Autonomie e policentrismo normativo prima e dopo la riforma del titolo V della Costituzione / 

Gian Candido De Martin 
Fa parte di Studi in onore di Fausto Cuocolo. - Milano : Giuffrè, 2005; p. 391-408 
 

Città metropolitane e titolo V della Costituzione / Anna Marzanati 
Fa parte di Itinerari di sviluppo del regionalismo italiano : primo incontro di studio Gianfranco Mor 
sul diritto regionale / a cura di Lorenza Violini con la collaborazione di Quirino Camerlengo. - Milano 
: Giuffrè, 2005; p. 341-372 
 
Cittadini, governo, autonomie : quali riforme per la Costituzione? / a cura di Tania Groppi, Pier Luigi 

Petrillo ; prefazione di Alessandro Pizzorusso ; con scitti di Stefano Merlini ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 
c2005. - xx, 233 p. 
 
Enti territoriali e mutamenti dei territori / Paolo Giocoli Nacci. - Bari : Cacucci, 2005. - 199 p. ; 25 cm 
 

Le funzioni di comuni e province nella Costituzione / Luca De Lucia 
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico , N. 1 (marzo 2005) ; p. 23-82 
 
La governance locale : linee guida per le comunità montane / Formez, Dipartimento della funzione 
pubblica. - Roma : Formez, 2005. - 178 p. ; 28 cm 
 

La governance locale : linee guida per le province / Formez, Dipartimento della funzione pubblica. 
- Roma : Formez, 2005. - 194 p. ; 28 cm 
 
Il governo locale / Luciano Vandelli : il luogo più vicino dove far sentire la nostra voce. - 2a ed., 
agg. - Bologna : Il mulino, c2005. - 121 p. ; 20 cm 
 

La Repubblica dal conflitto alla governance : comuni, province, città metropolitane, regioni e 
stato. Le conferenze interistituzionali / Giovanni Caprio, Giulia Pavese. - Roma : Ediesse, c2005. - 157 
p. ; 20 cm 
 
Il ruolo della provincia nella recente legislazione statale e nella nuova legge sul governo del 
territorio della Regione Toscana n. 1/2005 / Paolo Urbani 

Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica,  A. 21, n. 4 (ottobre-dicembre 2005) ; p. 574-585 
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Sui caratteri dell'amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del titolo V / Giorgio Sala 
Fa parte di Studi in onore di Giorgio Berti. - Napoli : Jovene, 2005 ; V. 3 ; p. 2225-2272 
 

Spunti e riflessioni sulla riforma delle autonomie locali : il punto / Paola Bilancia ... [et al.] 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, A. 79, n. 15 (1 agosto 2005) ; 
p. 1611-1639 

 
 

2004 

Assetto delle competenze degli enti territoriali e delle autonomie funzionali a seguito del 

decentramento amministrativo / Caterina Cittadino ; schede di Francesca di Lascio e Raffaele 

Barisciano 
Fa parte di Comuni d'Italia ,  A. 41, n. 6 (giugno 2004) ; p. 42-58 
 
I consigli comunali e provinciali : ruolo, competenze, funzionamento, status dei consiglieri / Eugenio 
Scalise. - Rimini : Maggioli, 2004. - 131 p. ; 24 cm 
 

Il diritto degli enti locali : Comuni : Province : Comunità montane : Consorzi : Aree metropolitane / 
Edoardo Barusso. - 3. ed. integrata con "L'ordinamento finanziario e contabile" e con 
"L'ordinamento degli enti locali nelle regioni speciali". - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2004. 
- 1104 p. 
 
Federalismo amministrativo e riforma costituzionale delle autonomie : funzioni e compiti 

amministrativi di comuni, province, regioni : aggiornato alla legge "La Loggia", allo schema di 
disegno di legge costituzionale presentato al Senato il 17 ottobre 2003 (A.S. n. 2544) e alla più 
recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa / Andrea Pacchiarotti. - Rimini : Maggioli, 
c2004. - x, 653 p. 
 
Nuovi problemi sugli statuti dei comuni e delle province : nota a TAR Campania, Napoli, sez. I, 11 

marzo 2004 n. 2840 / Vittorio Italia 
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 3, n. 10 (ottobre 2004) ; p. 3057-3065 
 
Riforma della pubblica amministrazione e decentramento : province e prefetti dalla Liberazione 
alla Costituente / Antonio Fino. - Galatina : Congedo, 2004. - 171 p. ; 25 cm 

 
Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali tra riforma del titolo V e prossima revisione costituzionale 
/ di Carlo Calvieri 
Fa parte di Politica del diritto , A. 35, n. 4 (dicembre 2004) ; p. 533-562 
 
Sui caratteri dell'amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del titolo V della 

Costituzione / Giovanni A. Sala 
Fa parte di Le regioni ,  A. 32, n. 1 (febbraio 2004) ; p. 11-49 

 
 

2003 

Gli Assetti istituzionali e organizzativi delle province italiane, in tema di formazione, lavoro, 

istruzione e politiche sociali : rilevazione nelle province delle regioni a statuto ordinario e 
approfondimento di cinque casi / a cura di Claudio Tagliaferro. - Milano : Angeli, c2003. - 153 p. ; 

22 cm 
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Codice degli enti locali : regole istituzionali, finanziarie e contabili di comuni, province e altre 
comunità locali / a cura di Sebastiano Bonanno, Giunio Faustini e Stefano Fermante. - Milano : Il 
sole 24 ore, 2003. - cl,1315 p. ; 20 cm 
 

Compendio di diritto regionale e degli enti locali : regioni, città metropolitane, province, comuni 
dopo la riforma costituzionale (L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3). - 12a ed. - Napoli : Simone, c2003. - 
463 p. ; 21 cm 
 
Il disegno di legge La Loggia per l'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione : riflessi sulle 
autonomie locali e profili di criticità / Francesco Albo, Rosaria Di Blasi ; con premessa di Stefano 

Glinianski 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,  A. 77, n. 2 (16 gennaio 2003) ; 
p. 147-160 
 
La finanza delle province dopo la riforma costituzionale / Carlo Buratti 
Fa parte di Economia pubblica , A. 33, n. 3 (giugno 2003) ; p. 5-32 

 
Forme innovative di integrazione tra enti locali / Monica Giani. - Milano : Guerini, 2003. - 306 p. ; 23 
cm 
 
La legge la Loggia e i nodi dell'autonomia normativa / di Giovanni Balsamo 
Fa parte di Amministrazione civile ,  N. 10-11 (ottobre-novembre 2003) ; p. 14-20 

 
L'ordinamento degli enti locali : il testo unico (d.lgs. 267/2000) e leggi collegate : analisi sistematica 
degli istituti, approfondimenti interpretativi, indirizzi operativi e applicativi, effetti della riforma del 
Titolo V della Costituzione, possibili soluzioni statutarie e regolamentari : aggiornato con la 
finanziaria 2003 (l. 289/2002) e il collegato ordinamentale (l. 3/2003) / Marco Borghesi ... [et al.] ; 
direzione e supervisione di Francesco Botta. - Rimini : Maggioli, c2003. - 1582 p. ; 24 cm 

 
Il potere sostitutivo sui comuni e sulle province : ordinanza 30 gennaio 2003 n. 15 [Corte cost.] / 
Paolo Cavaleri 
Fa parte di Le regioni,  A. 31, n. 5 (ottobre 2003) ; p. 846-855 
 

Il testo unico degli enti locali : dopo la riforma del Titolo V della Costituzione / Marcella Castronovo. 
- 3a ed., agg. con Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Legge La Loggia). - Rimini : Maggioli, c2003. - 356 p. 
; 24 cm. 
 
Il titolo V della Costituzione e il ruolo della provincia e della città metropolitana / Giovanni Dainese 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza , A. 77, n. 22 (16 novembre 

2003) ; p. 2444-2450 

 
 

2002 

Adeguamento dello statuto provinciale alla luce del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali  nel contesto della riforma del titolo V della Costituzione / Pasquale Bitonto 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza , A. 76, n. 19 (1 ottobre 2002) ; 
p. 1966-1975 

 
Autonomie locali e regioni nel nuovo ordinamento costituzionale / Francesco Staderini 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza ,  A.76, n. 18 (16 settembre 
2002) ; p. 1829-1841 
 
I consigli comunali e provinciali / Eugenio Scalise ; presentazione di Leonardo Domenici presidente 

dell'ANCI, Lorenzo Ria presidente dell'UPI. - Rimini : Maggioli, 2002. - 97 p. ; 24 cm 
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La dirigenza nei comuni e nelle province / Salvatore Raimondi 
Fa parte di Studi in onore di Umberto Pototschnig. - Milano : Giuffrè, 2002, V. 2, p. 967-989 
 

Il diritto degli enti locali : comuni, province, comunità montane, consorzi, aree metropolitane / 
Edoardo Barusso. - 2. ed. aggiornata con l. cost. 3/2001 (Rifoma Titolo 5. Cost.), l. 448/2001 
(Finanziaria 2002), DL 13/2002 conv. dalla l. 75/2002 (Funzionalità enti locali). - Rimini : Maggioli, 
2002. - 1108 p. ; 24 cm. 
 
Elementi di diritto degli enti locali : comuni, province, comunità montane, consorzi, aree 

metropolitane : con schemi di atti / Edoardo Barusso. - 2a ed., agg. con DPR 327/2001, DPR 
380/2001, L.cost. 3/2001, L. 448/2001, DL 13/02. - Rimini : Maggioli, 2002. - 395 p. ; 24 cm 
 
Gli enti locali dopo le riforme : cosa manca ancora ai consigli : una marcia in più da innescare o 
una riforma riformata? : atti del convegno 15 aprile 2002 Milano / a cura di Annarita Azzarone. - 
Milano : Guerini ; Provincia di Milano, c2002. - 115 p. ; 21 cm 

 
La funzione normativa di comuni, province e città nel nuovo sistema costituzionale : atti del 
convegno : Trapani, 3-4 maggio 2002 / [organizzato dal] Dipartimento di diritto pubblico-Università 
degli studi di Palermo ... [et al.] ; a cura di Andrea Piraino. - Palermo : Quattrosoli, c2002. - 379 p. ; 
24 cm 
 

La istituzione di nuove province tra principio d'eguaglianza e ragioni della specialità : [nota a sent. 
Corte cost. n. 230 del 6 luglio 2001 in tema di enti locali] / Gianmario Demuro 
Fa parte di Le regioni ,  A. 30, n. 1 (febbraio 2002) ; p. 162-173 
 
Il nuovo testo unico degli enti locali : dalla legge 142/90 alla legge Bianco : guida alle novità e 
all'applicazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 : aggiornato con Legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3 (modifiche al Titolo V della Costituzione) / Marcella Castronovo. - 2a ed., agg. con Legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifica al titolo V della Costituzione). - Rimini : Maggioli, 2002. 
- 320 p. ; 24 cm 
 
Politiche pubbliche e complessità sociali : il fenomeno delle aree metropolitane tra riassetto 

dell'amministrazione locale e riforme costituzionali / Gerardo Soricelli 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  A. 23, n. 5 (settembre-ottobre 2002) ; p. 843-876 
 
Rassegna sulla attuazione della riforma delle autonomie : rapporto sull'attuazione regionale del 
d.lgs 112 del 1998 / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche Vittorio Bachelet della LUISS 
Guido Carli. - Roma : UPI, 2002. - 216 p. ; 21 cm 

 
La riforma degli enti locali : commentario al d.lg. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) / diretto da Francesco Piterà, Roberta Vigotti ; contributi di G. 
Barberis ... [et al.]. - Torino : UTET, c2002. - 2 v. - xli, 1242 p. 
 

 
 

2001 

Annuario delle province / UPI Unione delle province d'Italia. - Roma : UPI, 2001. - 105 p. ; 21 cm 

 
Assemblea generale : Roma, 25 e 26 gennaio 2001 / Unione delle province d'Italia 
Fa parte di Le province,  A. 93, n. 1 (gennaio-febbraio 2001) ; p. 3-65 
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Codice degli enti locali : regole istituzionali, finanziarie e contabili di comuni, province e altre 
comunità locali / a cura di Sebastiano Bonanno, Giunio Faustini e Stefano Fermante. - Milano : Il 
sole 24 ore, 2001. - cxliv, 1201 p. ; 20 cm 
 

Il diritto degli enti locali : comuni, province, comunità montane, consorzi, aree metropolitane / 
Edoardo Barusso. - Rimini : Maggioli, 2001. - 1046 p. ; 24 cm 
 
Elementi di diritto degli enti locali : comuni, province, comunità montane, consorzi, aree 
metropolitane / Edoardo Barusso. - Rimini : Maggioli, 2001. - 381 p. ; 24 cm 
 

Modelli e processi organizzativi dell'ente locale : guida teorico-pratica per progettare la struttura 
organizzativa di comuni e province / Alberto Barbiero, Antonio Soldano. - Rimini : Maggioli, 2001. - 
270 p. ; 24 cm 
 
Un modello di legge regionale di allocazione delle funzioni : potestà normativa regionale e 
autonomia regolamentare di comuni e province / Marta Picchi, Carla Perini, Daniela Ticci 

Fa parte di Il ruolo delle assemblee elettive / a cura di Massimo Carli. - Torino : Giappichelli, 2001 , v. 
3, p. 129-154 
 
Il nuovo modello di governo locale / Chiara Tintori 
Fa parte di Aggiornamenti sociali , A. 52, n. 3 (marzo 2001) ; p. 212-219 
 

Il nuovo testo unico degli enti locali : dalla Legge 142/90 alla Legge Bianco : guida alle novità e 
all'applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 / Marcella Castronovo. - Rimini : Maggioli, c2001. - 
243 p. 
 
L'ordinamento delle autonomie locali : prosegue il cammino della riforma : il d.lgs. 18.8.2000 n. 267 / 
di Carlo De Angelis 

Fa parte di L'amministrazione italiana ,  A. 56, n. 3 (marzo 2001) ; p. 354-370 
 
Regioni speciali e ordinarie hanno identico potere ordina mentale sugli enti : comunità montane : 
enti non necessari che possono essere soppressi : commento a sentenza Corte costituzionale 
229/2001 / di Anna Poggi 

Fa parte di D & G : diritto e giustizia, A. 2, n. 29 (28 luglio 20019, P. 26-33 
 
Testo unico degli enti locali : commento organico al dlgs 18 agosto 2000, n. 267 / a cura di Maria 
Teresa Palermo e Rosanna Sangiuliano. - Roma : Simone, 2001. - 544 p. ; 21 cm 
 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali / Riccardo Carpino : D.lgs 18 agosto 2000, 

n. 267 coordinato e annotato (...). - 2a ed. - Rimini : Maggioli, 2001. - 451 p. ; 24 cm 
 
Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali : profili generali : decreto legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 / con commento di Girolamo Sciullo 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo ,  A. 7, n. 3 (marzo 2001) ; p. 221-230 
 

Testo unico 2000 sull'ordinamento degli enti locali : decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 : guida 
operativa coordinata con la precedente normativa e primi 
commenti / Claudio Mazzella ; con la collaborazione di Guido Barberis ... [et al.]. - Milano : Il sole 24 
ore, 2001. - 526 p. ; 25 cm 
 
Il testo unico enti locali e norme complementari : confronto in parallelo tra norme del T.U. e norme 

previgenti, annotato e corredato di rinvii legislativi, giurisprudenza più recente e significativa : 
aggiornato alla L. 23.12.2000, n. 388 (finanziaria 2001) / a cura di Valentina Cavuoti e Lilla Laperuta 
; prefazione del prof. Pasquale Ciriello. - Napoli : Simone, 2001. - 671 p. ; 24 cm 
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2000 

L’Accesso di province e comuni alla giustizia costituzionale nella prospettiva della riforma 

costituzionale : profili problematici / Giovanni Guzzetta 

Fa parte di Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale : atti del seminario di Firenze svoltosi il 
28-29 maggio 1999 / a cura di A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi. - Torino : Giappichelli, c2000; p. 266-294 
 
Atti dell'incontro dibattito Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali : Firenze, 13 ottobre 2000 : 
trascrizione diretta degli interventi non corretta dai relatori / Regione Toscana-Consiglio regionale-
Consiglio delle autonomie locali. - Firenze : [s.n.], 2000. - 55 p. ; 30 cm 

 
Commento al testo unico in materia di ordinamento degli enti locali : decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 : commento articolo per articolo, approfondimenti interpretativi, indirizzi applicativi, 
tavole di raffronto con la normativa previgente / Marco Borghesi ... [et al.] ; direzione e 
supervisione di Francesco Botta. - Rimini : Maggioli, c2000. - 1146 p. ; 24 cm 
 

Compendio di legislazione regionale, provinciale e comunale. - 10a ed. - Napoli : Esselibri Simone, 
2000. - 416 p. ; 21 cm 
 
Le comunità montane nell’ordinamento attuale : considerazioni e prospettive / Gloria Marchetti 
Fa parte di L’amministrazione italiana, A. 55, n. 7-8 (luglio-agosto 2000) , p. 1043-1055 

 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali : 
artt. 50-111 / commento di L. Iudicello, G. Canossi 
Fa parte di Prime note , A. 11, n. 12 (dicembre 2000) ; p. 72-106 
 
Diritto degli enti locali : profili istituzionali / Giancarlo Rolla. - Milano : Giuffrè, c2000. - x, 324 p. 

 
Il funzionamento del consiglio comunale e provinciale : il nuovo regolamento dopo la L. 265 del 
1999 : problemi e casi pratici / Enrico Maggiora. - Milano : Giuffrè, 2000. - xii, 253 p. ; 24 cm 
 
La giunta comunale e provinciale : aggiornata con il testo unico sull'ordinamento degli enti locali : 
problemi e casi pratici / Enrico Maggiora, Giovanni Griffini, Renzo Maccapani. - Milano : Giuffrè, 

2000. - xiv, 273 p. ; 24 cm 
 
Guida all'applicazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali : D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 / Arturo Bianco. - Rimini : Maggioli, c2000. - 296 p. ; 24 cm 
 
Materiali sulla attuazione della riforma delle autonomie locali : vol. III: Itinerari bibliografici / Adele 

Magro, Marco Piredda ; coordinamento di Guido Meloni. - Milano : Giuffrè, 2000. - 116 p. ; 23 cm 
 
Nasce la magna charta delle autonomie : la semplificazione normativa conquista spazi : decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 / i commenti di Salvatore Mezzacapo ... [et al.] 
Fa parte di Guida al diritto : dossier mensile , A. 7, n. 10 (novembre 2000) ; p. 134-162 
 

Il nuovo ordinamento delle autonomie locali / Enrico Maggiora. - Ed. agg., con la legge 3 agosto 
1999, n. 265. - Firenze : Noccioli, 2000. - 340 p. ; 24 cm 
 
L'ordinamento dei comuni e delle province / Giancarlo Rolla, Tania Groppi. - 2. Ed. - Milano : 
Giuffré, c2000. - xxii, 1091 p. 

 
Gli organi del governo locale : ruolo, funzioni, competenze / Francesco Colacicco. - 2a ed. - Rimini 
: Maggioli, c2000. - 496 p. ; 24 cm 
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Testo unico : il Dlgs n. 267/2000 commentato e raffrontato con le disposizioni originarie / di 
Giuseppe Farneti ... [et al.] 
Fa parte di Azienditalia ,  A. 7, n. 11 (novembre 2000) ; p. 569-665 
 

Testo Unico degli enti locali / Accadia ... [et al.] ; coordinato da Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, 
c2000. - 3 v. 
 
Il testo unico dell'ordinamento / schemi e tabelle a cura di Claudio Carbone ... [et al.] ; commenti 
di Gian Valerio Lombardi ... [et al.] 
Fa parte di Guida agli enti locali ,  A. 4, n. 39 (28 ottobre 2000) ; p. 3-113 
 


