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Breve Promemoria sulla legge di conversione del D.L. n.2/2010 

in tema di “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” 

 

In data 28 marzo 2010 è entrata in vigore la legge 26 marzo 2010, n. 42 che ha convertito, con 
modifiche, il decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 “Interventi urgenti concernenti enti locali e 
regioni”  incidendo sui contenuti delle disposizioni già contenute nella legge n. 191/2009 
(Finanziaria 2010). 

Le principali novità introdotte dalla legge di conversione sono le seguenti: 

1) la previsione che il numero massimo degli assessori comunali è determinato in misura pari 
ad un quarto del numero dei consiglieri del comune (anziché ad un quinto come previsto del 
testo originario del decreto) 

2) con riguardo alle misure di razionalizzazione già previste dall’art. 2, comma 187, della 
legge Finanziaria: 

a) la soppressione dei difensori civici è stata circoscritta solo a quelli comunali, prevedendo 
che le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita 
convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune 
(che in tale caso assume la denominazione di "difensore civico territoriale"); 

b) sono stati esclusi dalla soppressione le circoscrizioni di decentramento comunale per i 
comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro 
territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 
abitanti; 

c) sono stati esclusi dalla soppressione i direttori generale che operano nei comuni con 
popolazione superiore a 100.000 abitanti; 

d) sono stati esclusi espressamente dalla soppressione i bacini imbriferi montani  (BIM) 
costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953 n. 959; 

e) è stata introdotta la soppressione, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione (quindi dal 28 marzo 2011), delle Autorità d'ambito territoriale  (ATO), in 
materia di rifiuti e di risorse idriche di cui agli articoli 148 e 201 del D.lgs. 3/4/2006, n. 152. 

E’ previsto altresì che entro il medesimo termine le Regioni attribuiscono con legge le 
funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza.  

Inoltre che gli articoli 148 e 201 del D.lgs n. 152/2006 sono abrogati decorso il termine del 28 
marzo 2011, anche se alle disposizioni ivi contenute viene riconosciuta efficacia in ciascuna 
Regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.  
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f) con riguardo alla riduzione del finanziamento delle comunità montane, è stato introdotto 
il riferimento ai “comuni appartenenti alle comunità montane” (e non più ai “comuni 
montani”), nonché la previsione della previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. 

E’ stato invece soppresso il riferimento al criterio altimetrico per la definizione del concetto di 
comune montano, in conformità alla sentenza della Corte Cost. n.27 del 28 gennaio 2010. 

g) In via transitoria sono stati rideterminati i termini per l’applicazione delle disciplina, in 
particolare: 

- a decorrere dall’anno 2011 per le disposizioni relative al numero dei consiglieri comunali e 
provinciali, alle circoscrizioni di decentramento comunale, alla possibilità di delega di 
funzioni da parte del sindaco, ed ai consorzi di funzioni tra enti locali 

- a decorrere dall’anno 2010 per le disposizioni relative al numero degli assessori comunali e 
provinciali 

- dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in 
essere alla data di entrata in vigore della legge per le disposizioni relative a tali soggetti. 

h) Non è stata oggetto di modifica la disposizione che impegna le Regioni a definire l’importo 
degli emolumenti e delle utilità spettanti ai consiglieri regionali in misura non superiore 
all’indennità massima spettante ai membri del Parlamento. 
 


