Venerdì 26 settembre 2014
Museo Enzo Ferrari
sala convention
via Paolo Ferrari, 85 - Modena
ore 09.30-13.30

CONVEGNO

Il nuovo assetto ordinamentale
delle autonomie locali dopo la legge
7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”
Evento accreditato dall’ODCEC di Modena
Il governo locale in Italia è sempre stato incardinato su due poli istituzionali:
il comune e la provincia. Quasi un dogma, se vogliamo, accettato per oltre un
secolo e neanche scalfito dalla nascita nel 1970 delle regioni. In più occasioni
il legislatore ha provato, a rivedere tale assetto, aggiungendo altri enti esponenziali dei territori o provando anche a rivedere quelli esistenti. La legge 7
aprile 2014, n. 56, meglio nota come legge Delrio, è l’ultimo atto di questo
processo, destinato a riscrivere dalle fondamenta l’intera mappa dei poteri
locali in Italia.
Non si tratta di un’esperienza esclusivamente italiana: la crisi economica ha
imposto anche alle nazioni europee a noi vicine di ridefinire gli attori pubblici
deputati a svolgere un ruolo nel governo dei contesti locali. Ogni Stato ha
seguito un proprio percorso riformatore: salvando istituti locali tradizionali e
immaginando nuovi contenitori delle istanze provenienti dai singoli territori.
Anche il nostro Paese ha scelto un suo nuovo modello di governo locale: ven-

gono confermati i comuni, ma si rivede il ruolo delle province, si potenzia la
dinamica associativa e si dà finalmente vita alla città metropolitana, ente di
area vasta presente perfino in Costituzione, ma mai concretamente istituito.
Non è realistico pensare che un simile disegno riformatore e di riarticolazione
del sistema di governo locale possa essere attuato in breve tempo e meccanicamente sulla base della mera previsione legislativa.
Il passaggio dal vecchio al nuovo modello di potere locale, anche se previsto
e regolato dalla l. n. 56/2014, dovrà essere accompagnato da un processo attuativo che si presenta fin da subito con caratteristiche di grande complessità.
Il convegno che l’UPI Emilia-Romagna organizza, in collaborazione con la SPISA
dell’Università di Bologna e la Provincia di Modena ha l’obiettivo di individuare
le linee principali della riforma in questione, descrivere i modelli di governo
locale che il legislatore ha immaginato una volta entrato a regime il nuovo
quadro ordinamentale e indicare i passaggi attuativi di maggiore importanza.
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