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Aggiornamento dei Sistemi Locali del Lavoro 2011  

a seguito di fusioni di comuni 

I sistemi locali del 2011 sono stati calcolati in base ai comuni esistenti al 15° Censimento generale 

della popolazione e delle abitazioni (9 ottobre 2011). Dalla data del censimento ad oggi si sono 

registrate alcune variazioni dovute all’istituzione di nuovi comuni per fusione a fronte della 

soppressione di altri. In alcuni casi, tali fusioni hanno portato alla creazione di nuovi comuni che 

attraversano i confini di almeno due distinti sistemi locali.  

Nei casi in cui il comune istituito a seguito della fusione di comuni soppressi ricada totalmente 

entro i confini di un sistema locale del lavoro 2011 esso è assegnato al medesimo sistema locale 

senza generare alcuna segnalazione di modifica.  

Nei casi in cui il comune ricada tra due o più sistemi locali del lavoro si è proceduto 

all’identificazione del sistema locale di destinazione utilizzando i flussi di pendolarismo casa/lavoro 

generati dal nuovo comune avvalendosi della funzione di coesione (si rimanda alla nota 

metodologica per maggiori dettagli).  

Al fine di assegnare univocamente i nuovi comuni ad un unico sistema locale del lavoro si riporta di 

seguito la tavola con le nuove attribuzioni per data di decorrenza della validità amministrativa. 

 

Anno Regione 

Codice 
Istat del 
nuovo 

Comune 

Denominazione nuovo Comune 
Codice 

SLL 
2011 

Denominazione 
SLL 2011  
di nuova 

assegnazione 

Data 
decorrenza 

validità 
amministrativa 

2014 
Emilia-
Romagna 

37061 
Valsamoggia (fusione dei comuni di Bazzano, 
Castello di Serravalle, Crespellano, 
Monteveglio e Savigno) 

819 VIGNOLA 01/01/2014 

2014 Toscana 50041 
Crespina Lorenzana (fusione dei comuni di 
Crespina e Lorenzana) 

926 PONTEDERA 01/01/2014 

2015 
Trentino-Alto 
Adige/Südtirol 

22232 
Valdaone (fusione dei comuni di Bersone, 
Daone e Praso) 

423 STORO 01/01/2015 

2016 
Trentino-Alto 
Adige/Südtirol 

22235 
Altavalle (fusione dei comuni di Faver, Grauno, 
Grumes e Valda) 

426 TRENTO 01/01/2016 

2016 
Trentino-Alto 
Adige/Südtirol 

22248 
Vallelaghi (fusione dei comuni di Padergnone, 
Terlago e Vezzano) 

426 TRENTO 01/01/2016 

2016 
Emilia-
Romagna 

99029 
Montescudo-Monte Colombo (fusione dei 
comuni di Montescudo e Monte Colombo) 

838 RIMINI 01/01/2016 

2017 Marche 41070 
Terre Roveresche (fusione dei comuni di 
Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e 
San Giorgio di Pesaro) 

1102 FANO 01/01/2017 

2017 Toscana 47023 
Abetone Cutigliano (fusione dei comuni di 
Abetone e Cutigliano) 

911 
SAN MARCELLO 

PISTOIESE 
01/01/2017 

http://www.istat.it/it/files/2014/12/nota-metodologica_SLL2011_rev20150205.pdf
http://www.istat.it/it/files/2014/12/nota-metodologica_SLL2011_rev20150205.pdf


2017 Veneto 24123 
Val Liona (fusione dei comuni  
di Grancona e San Germano dei Berici) 

510 ARZIGNANO 17/02/2017 

2018 Piemonte 6192 
Alluvioni Piovera (fusione dei comuni  
di Alluvioni Cambiò e Piovera) 

129 TORTONA 01/01/2018 

2018 Calabria 78157 
Corigliano-Rossano (fusione dei comuni  
di Corigliano Calabro e Rossano entrambi 
capoluoghi di due diversi sistemi locali) 

18451 
CORIGLIANO – 

ROSSANO 
31/03/2018 

1Il nuovo  sistema locale del lavoro 1845, denominato Corigliano-Rossano, nasce dalla fusione dei sistemi locali 1808 di Corigliano 
Calabro e 1813 di Rossano che sono stati soppressi. Tutti i comuni appartenenti ai sistemi locali 1808 e 1813 confluiscono nel nuovo 
SLL 1845.  

 


