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I punti 1-9 riguardano articoli del Prof. Luigino SERGIO
1. La fusione di comuni
Analisi dell'istituto tra innovazione legislativa e giurisprudenza costituzionale
https://www.studiocataldi.it/articoli/24175-la-fusione-di-comuni.asp
2. Unioni di comuni: la nociva proroga dell'avvio delle funzioni comunali
fondamentali in forma associata
Focus normativo e novità previste dalla legge di Stabilità 2016

https://www.studiocataldi.it/articoli/20626-unioni-di-comuni-la-nociva-prorogadell-avvio-delle-funzioni-comunali-fondamentali-in-forma-associata.asp
3. Unioni di comuni: a rischio l'attribuzione dei trasferimenti erariali
Le Unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini,
allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza
https://www.studiocataldi.it/articoli/19082-unioni-di-comuni-a-rischio-lattribuzione-dei-trasferimenti-erariali.asp
4. Modifiche territoriali fusione ed istituzione di Comuni
ll Comune tra vecchia e nuova governance in Italia e in Europa
https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17077.asp
http://www.aecpiccolicomuni.it/2016/01/29/modifiche-territoriali-fusione-edistituzione-di-comuni-ll-comune-tra-vecchia-e-nuova-governance-in-italia-e-ineuropa/

5. Una nuova endiadi: piccoli comuni e unioni di comuni come facce della
medesima medaglia
L'assetto ordinamentale finanziario e contabile della necessaria forma associativa
comunale.
https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16837.asp

6. Le nuove frontiere dei comuni tra vecchio e nuovo modello organizzativo
La gestione associata delle funzioni fondamentali come leva del cambiamento e dello
sviluppo organizzativo.
https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16638.asp

7. Revisione della spesa pubblica ed esercizio obbligatorio in forma associata
delle funzioni fondamentali dei Comuni
https://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15784.asp
8. Autonomie locali: l’Unione di comuni come leva del cambiamento
organizzativo
http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/19/autonomie-locali-l-unionedi-comuni-come-leva-del-cambiamento-organizzativo

9. ASTRID: La disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali e della
fusione di comuni nella legislazione della Regione Puglia
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2017/09/La-disciplina-dell’esercizioassociato-delle-funzioni-comunali-e-della-fusione-di-comuni-nella-legislazione-dellaRegione-Puglia.pdf

10. Atlante dei Piccoli Comuni 2015 iFEL-Fondazione ANCI
11. La fusione di Comuni in Puglia: istruzioni per l'uso. Manuale tecnico-pratico
per addetti ai lavori e non, Luigino Sergio, Sara Sergio – Tricase, Libellula
Edizioni – 2018
12.Democrazia elettronica e voto elettronico nel processo di fusione di Comuni,
Luigino Sergio Lecce, Cliocom, 2017
13. L' unione e la fusione di comuni, Sergio Luigino, Tricase, Libellula Edizioni,
2015
14. Le unioni di comuni fra attuazione e prospettive di riforma, Sergio Luigino,
Lecce, Manni, 2012

14.La fusione di comuni in Calabria. Dalla normativa alle opportunità di sviluppo
territoriale. Il nuovo comune di Corigliano-Rossano, Luigino Sergio,
Martignano (Le), Kurumuny, 2018
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