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Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione
dell’attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.
Nella Parte I “Legislazione”, suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari
generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli
estremi:


di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione

autonoma Valle d’Aosta;


di leggi delle altre Regioni;



di atti normativi ed amministrativi statali;



di progetti di legge statali;



di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.

Nella Parte II “Giurisprudenza” sono citate le principali sentenze degli organi
giurisdizionali statali e comunitari.
Nella Parte III “Dottrina” sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse
pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della struttura Affari Legislativi.
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Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore
rilevanza.
Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza
parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla struttura
Affari Legislativi, Studi e Documentazione
via Piave, n. 1 - 11100 Aosta
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tel. 0165 526162
Fax 0165 526262
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Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de
l’activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.
La première partie “Législation”, subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles,
affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services
sociaux), contient les données concernant:


toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région

Autonome de la Vallée d’Aoste;


les lois des autres Régions;



les actes normatifs et administratifs nationaux;



les projets de lois nationaux;



les actes communautaires et les propositions d’actes communautaires.

La deuxième partie “Jurisprudence” concerne les principales sentences des organes
juridictionnels nationaux et communautaires.
La troisième partie “Doctrine” présente les titres des articles les plus intéressants parus
dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.
La quatrième partie “Segnalazioni” propose quelques uns des actes les plus importants.
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Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et
troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la structure
Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation
1, rue Piave - 11100 Aoste
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tél. 0165 526162
Fax 0165 526262
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PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Toscana
L.R. 10 dicembre 2015, n. 74
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO
VITALIZI. MODIFICHE ALLA L.R. 3/2009.
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B.U. 11 dicembre 2015, n. 54
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-1210;74&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Trentino-A.A./Bolzano
L.P. 22 dicembre 2015, n. 17
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEI COMUNI E DELLE COMUNITÀ
COMPRENSORIALI.
B.U. 29 dicembre 2015, n. 52
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/203831/legge_provinciale_22_dicembre_2015_n_17.aspx?view=1&a=2015&n=17&in
=-

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2015, n. 186
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 LUGLIO 1988, N. 574, IN MATERIA DI
USO DELLA LINGUA TEDESCA E DELLA LINGUA LADINA NEI RAPPORTI DEI
CITTADINI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI.
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GU n. 275 del 25 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1125&atto.codiceRedazionale=15G00198&elenco30giorni=false
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AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R.11 dicembre 2015, n. 19
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA (LEGGE FINANZIARIA PER GLI
ANNI 2016/2018). MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.
B.U. 29 dicembre 2015, n. 52
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2015/52-2015-1.pdf#Page=1

L.R. 11 dicembre 2015, n. 20
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER IL
TRIENNIO 2016/2018.
B.U. 29 dicembre 2015, n. 52
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http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2015/52-2015-1.pdf#Page=63

L.R.11 dicembre 2015, n. 21
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI
INCARICHI CONFERITI O DI NOMINE DISPOSTE DALLA REGIONE.
B.U. 29 dicembre 2015, n. 52
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2015/52-2015-1.pdf#Page=409

Trentino-A.A./Bolzano
L.P. 17 dicembre 2015, n. 16
DISPOSIZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI.
B.U. 22 dicembre 2015, n. 51
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/203791/legge_provinciale_17_dicembre_2015_n_16.aspx?view=1&a=2015&n=16&in
=-

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 13 novembre 2015, n. 179
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTABILITA' E DI CONCORSO
ALL'EQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA DELLE REGIONI.
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GU n. 266 del 14 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1114&atto.codiceRedazionale=15G00193&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, DEL 15 MAGGIO 2014, CHE ISTITUISCE UN QUADRO DI
RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI
INVESTIMENTO E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 82/891/CEE DEL CONSIGLIO,
E LE DIRETTIVE 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE E 2013/36/UE E I REGOLAMENTI (UE),
N. 1093/2010 E (UE) N. 648/2012, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO.
GU n. 267 del 16 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1116&atto.codiceRedazionale=15G00195&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 181
MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 E DEL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, IN ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15
MAGGIO 2014, CHE ISTITUISCE UN QUADRO DI RISANAMENTO E
RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E
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CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 82/891/CEE DEL CONSIGLIO, E LE DIRETTIVE
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE E 2013/36/UE E I REGOLAMENTI (UE), N. 1093/2010 E (UE) N.
648/2012, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.
GU n. 267 del 16 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1116&atto.codiceRedazionale=15G00196&elenco30giorni=false

LEGGE 20 novembre 2015, n. 187
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30
SETTEMBRE 2015, N. 153, RECANTE MISURE URGENTI PER LA FINANZA
PUBBLICA.
GU n. 277 del 27 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1127&atto.codiceRedazionale=15G00199&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2015, n. 153
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2015, N. 153, COORDINATO CON
LA LEGGE DI CONVERSIONE 20 NOVEMBRE 2015, N. 187, RECANTE: «MISURE
URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA.».
GU n. 277 del 27 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1127&atto.codiceRedazionale=15A08835&elenco30giorni=false
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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210
PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
GU n. 302 del 30 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1230&atto.codiceRedazionale=15G00225&elenco30giorni=false

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016).
Supplemento a GU n. 302 del 30 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1230&atto.codiceRedazionale=15G00222&elenco30giorni=false

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 209
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018.
Supplemento a GU n. 302 del 30 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1230&atto.codiceRedazionale=15G00223&elenco30giorni=false
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Presidente Del Consiglio Dei Ministri
DECRETO 15 settembre 2015
ASSEGNAZIONE
ALLE
REGIONI
ABRUZZO,
BASILICATA,
CALABRIA,
CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA,
LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, SICILIA, TOSCANA, UMBRIA,
VALLE D'AOSTA E VENETO, DI RISORSE FINANZIARIE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 32-BIS DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N.
326.
GU n.270 del 19 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1119&atto.codiceRedazionale=15A08633&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale
Camera dei Deputati
P.L. 3471 presentata il 3 dicembre 2015
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MODIFICA ALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, IN
MATERIA DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEI SOGGETTI
NATI IN ITALIA, CHE L'HANNO PERDUTA A SEGUITO DI ESPATRIO.
Primo firmatario Fitzgerald Nissoli e tra gli altri firmatari Rudi Franco Marguerettaz
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0037840.pdf

Senato della Repubblica
D.L. 2141 presentata il 19 novembre 2015
DISPOSIZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE
VERIFICHE FISCALI E PER L'ISTITUZIONE DEL REGIME PREMIALE DEI CD.
"SOGGETTI FISCALMENTE SOSTENIBILI".
Vittorio Fravezzi Bachisio, Silvio Lai, Albert Laniece, Fausto Guilherme Longo, Franco
Panizza, Gianluca Susta, Magda Angela Zanoni, Karl Zeller, Claudio Zin, Lucio Romano
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00964789.pdf
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 22 dicembre 2015, n. 22
APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE
DEI RIFIUTI PER IL QUINQUENNIO 2016/2020. RIDETERMINAZIONE
DELL'ENTITÀ DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI
RIFIUTI SOLIDI.
B.U. 5 gennaio 2016, n. 1
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2016/1-2016-1.pdf#Page=1
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Abruzzo
L.R. 3 novembre 2015, n. 36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE E DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA
DEGLI SCARICHI RELATIVI AD IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE URBANE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 124, COMMA 6, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 152/2006 E MODIFICA ALLA L.R. 5/2015.
B.U. 6 novembre 2015, n. 121
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2015/lr15036/Intero.asp

L.R. 30 ottobre 2015 n. 34
RICONOSCIMENTO DELL'AGRICOLTORE COME CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO.
B.U. 6 novembre 2015, n. 121
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2015/lr15034/Intero.asp

Basilicata
L.R. 30 dicembre 2015, n. 54
RECEPIMENTO DEI CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO
E SUL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI AI
SENSI DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010.
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B.U. 30 dicembre 2015, n. 53

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 25 novembre 2015, n. 185
MISURE URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO.
GU n. 275 del 25 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1125&atto.codiceRedazionale=15G00202&elenco30giorni=false

LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE.
GU n.288 dell'11 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1211&atto.codiceRedazionale=15G00210&elenco30giorni=false

Ministero dell'economia e delle finanze
DECRETO 6 novembre 2015
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DA ASSEGNARE, PER L'ANNO 2015, PER LE
FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353, PER LO
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SVOLGIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO DELLE FUNZIONI CONFERITE AI FINI DELLA
CONSERVAZIONE E DELLA DIFESA DAGLI INCENDI DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO NAZIONALE.
GU n. 296 del 21 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1221&atto.codiceRedazionale=15A09407&elenco30giorni=false

DECRETO 9 dicembre 2015
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO DELLE
REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, E DEI
LORO ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI.
Supplemento a GU n. 296 del 21 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1221&atto.codiceRedazionale=15A09458&elenco30giorni=false
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Calabria
L.R. 31 dicembre 2015 n. 35
NORME PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
B.U. 31 dicembre 2015, n. 96
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2015-35_2015-12-31.pdf

Trentino-A.A./Bolzano
L.P. 23 novembre 2015, n. 15
MOBILITÀ PUBBLICA.
B.U. 1° dicembre 2015, n. 48
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/203651/legge_provinciale_23_novembre_2015_n_15.aspx?view=1&a=2015&n=15&in
=-
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Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 29 novembre 2015, n. 189
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1°
OTTOBRE 2015, N. 154, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
ECONOMICO-SOCIALE.
GU n.279 del 30 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1130&atto.codiceRedazionale=15G00203&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2015, n. 154
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2015, N. 154, COORDINATO CON LA
LEGGE DI CONVERSIONE 29 NOVEMBRE 2015, N. 189, RECANTE:
«DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-SOCIALE.».
GU n.279 del 30 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1130&atto.codiceRedazionale=15A09048&elenco30giorni=false
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 10 novembre 2015, n. 18
MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA E DI SOSTEGNO AL REDDITO.
B.U. 24 novembre 2015, n. 47
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2015/47-2015-1.pdf#Page=1

Campania
L.R. 23 dicembre 2015, n. 20
MISURE
PER
INTRODURRE
LA
CULTURA
DELLA
RESPONSABILITÀ
NELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA NONCHÉ MIGLIORARE I SERVIZI AI
CITTADINI. - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1994, N. 32
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(DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI, RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE).
B.U. 23 dicembre 2015, n. 78
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_2344.pdf

L.R. 9 novembre 2015, n. 13
ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO,
SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DI INCIDENTI
MORTALI SUL LAVORO.
B.U. 10 novembre 2015, n. 66
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_2301.pdf

Friuli-Venezia Giulia
L.R. 9 dicembre 2015, n. 31
NORME PER L'INTEGRAZIONE
IMMIGRATE.
B.U. 9 dicembre 2015, n. 49

SOCIALE

DELLE

PERSONE

STRANIERE

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=31&fx=lex&db=DBC
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Lazio

L.R. 3 novembre 2015, n. 14
INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEI
SOVRAINDEBITAMENTO O DALL'USURA.
B.U. 5 novembre 2015, n. 89

SOGGETTI

INTERESSATI

DAL

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19#.VsLv-EZzIpk

Liguria
L.R. 22 dicembre 2015, n. 25
NORME IN MATERIA DI CIMITERI PER ANIMALI.
B.U. 23 dicembre 2015, n. 22
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2015-1222;25&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

L.R. 1 dicembre 2015, n. 20
MISURE PER LO SVILUPPO
RICICLAGGIO.
B.U. 2 dicembre 2015, n. 21

DELLA

RACCOLTA

DIFFERENZIATA

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2015-1201;20&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
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Lombardia
L.R. 6 novembre 2015, n. 34
LEGGE DI RICONOSCIMENTO, TUTELA E PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO.
B.U. 10 novembre 2015, n. 46
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr00201511060003
4&view=showdoc&iddoc=lr002015110600034&selnode=lr002015110600034

Molise
L.R. 9 dicembre 2015, n. 17
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA.
B.U. 16 dicembre 2015, n. 40
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/9D6694D7A5B27BF6C1257F1E003E4667?OpenDocument

Trentino-A.A./Trento
L.P. 11 novembre 2015, n. 17
AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI PROMOZIONE DI ATTIVITÀ
CULTURALI DEL TRENTINO, DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE E DEL PAESAGGIO TRENTINO.
B.U. 17 novembre 2015, n. 46
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http://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_27900.pdf?zid=e709d384-308c-457a-ae5a-78eed7d80092

Atti normativi ed amministrativi statali
Presidente del Consiglio dei Ministri
DECRETO 29 settembre 2015, n. 178
REGOLAMENTO IN MATERIA DI FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO.
GU n. 263 dell'11 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazze
tta=2015-11-11&atto.codiceRedazionale=15G00192&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 settembre 2015, n. 146
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, N. 146, COORDINATO CON
LA LEGGE DI CONVERSIONE 12 NOVEMBRE 2015, N. 182, RECANTE: "MISURE
URGENTI PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA
NAZIONE.".
GU n. 269 del 18 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazze
tta=2015-11-18&atto.codiceRedazionale=15A08639&elenco30giorni=false
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LEGGE 16 novembre 2015, n. 199
RATIFICA
ED
ESECUZIONE
DEL
PROTOCOLLO
OPZIONALE
ALLA
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO CHE STABILISCE UNA
PROCEDURA
DI
PRESENTAZIONE
DI
COMUNICAZIONI,
ADOTTATO
DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 19 DICEMBRE 2011.
GU Serie Generale n. 293 del 17 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201512-17&atto.codiceRedazionale=15G00215&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204
DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1223/2009 SUI PRODOTTI COSMETICI.
GU n. 297 del 22 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201512-22&atto.codiceRedazionale=15G00220&elenco30giorni=false

LEGGE 7 dicembre 2015, n. 205
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E
L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' -- UFFICIO REGIONALE PER
L'EUROPA
-CONCERNENTE
L'UFFICIO
EUROPEO
OMS
PER
GLI
INVESTIMENTI IN SALUTE E PER LO SVILUPPO, CON EMENDAMENTO E CON
ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 23 NOVEMBRE 2012.
GU n. 298 del 23 dicembre 2015
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201512-23&atto.codiceRedazionale=15G00219&elenco30giorni=false

29

Infoleg n. 11-12

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 settembre 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17
settembre 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti - Norme della Regione
Siciliana - Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Appalti di
lavori, servizi o forniture non aventi carattere transfrontaliero - Previsione che, nel caso
in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante
puo' prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore,
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rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementate o
decrementate percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi - Previsione, nel caso in cui il valore
cosi' determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, che la gara e'
aggiudicata a quest'ultima - Previsione, per la determinazione della media, nel caso di
presentazione di offerte aventi identico ribasso che queste ultime sono computate una
sola volta - Previsione che la facolta' di esclusione automatica non e' comunque
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci e che in tal caso
si applica l'art. 86 del d.lgs. 163/2006 - Previsione che le imprese che effettuano un
ribasso superiore al 25 per cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative
che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di
verifica della congruita' dell'offerta - Previsione che, con decreto dell'Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilita', sono individuate le modalita' di verifica per
la congruita' dell'offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della
corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruita' dell'offerta e
l'esecuzione delle opere - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di
competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. - Legge
della Regione Siciliana 10 luglio 2015, n. 14, art. 1 - Costituzione, art. 117, comma secondo,
lett. e).
GU Corte Costituzionale n. 44 del 4 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-11-04&atto.codiceRedazionale=15C00341
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N. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 settembre 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17
settembre 2015 (della Regione Veneto). Istruzione - Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione - Previsione che l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e
formazione professionale e' definita dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata esorbitanza dalla competenza statale
in materia di "norme generali sull'istruzione" - Violazione della competenza esclusiva delle
Regioni in materia di "istruzione e formazione professionale" - Lesione dell'autonomia
amministrativa regionale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione
- Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1,
comma 44. - Costituzione, artt. 97, 117, commi secondo, lett. n), terzo e quarto, 118 e 120.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Previsione che,
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono emanate
linee guida per conseguire specifici obiettivi, tra i quali quello di prevedere che le
fondazioni possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in
filiere diverse - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata prevista possibilita' per le
fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di attivare altri
percorsi formativi nel territorio provinciale - Esorbitanza dalla competenza statale in
materia di "norme generali sull'istruzione" - Violazione della competenza esclusiva delle
Regioni in materia di "istruzione e formazione professionale" - Lesione dell'autonomia
amministrativa regionale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione
- Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1,
comma 47, lett. f). - Costituzione, artt. 97, 117, commi secondo, lett. n), terzo e quarto,
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118 e 120. Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Norme
concernenti la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti - Ricorso della Regione
Veneto - Lamentata prevista attribuzione ad organi periferici dello Stato della
competenza a definire l'ampiezza degli ambiti territoriali - Violazione della competenza
legislativa e amministrativa regionale in materia di istruzione - Violazione del principio del
buon andamento della pubblica amministrazione, per effetto della sovrapposizione tra gli
ambiti previsti dalla norma impugnata e quelli territoriali gia' individuati dalla Regione Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma
66. - Costituzione, artt. 97, 117, commi secondo, lett. n), terzo e quarto, 118 e 120.
Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Previsione che il
Governo e' delegato ad adottare decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla
semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione Indicazione dei principi e criteri direttivi da adottare nei suddetti decreti legislativi Ricorso della Regione Veneto - Denunciata determinazione di una fitta rete di
interferenze con la competenza esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione
professionale - Lamentata attribuzione al legislatore delegato della competenza ad
adottare anche disposizioni di dettaglio in materia di istruzione, con riguardo, in
particolare, al sistema di formazione iniziale e al suo completamento, nonche'
all'istituzione di percorsi di formazione - Lamentata previsione di un sistema formativo
della professionalita' degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e
di specifiche competenze artistico-musicali - Assenza di un necessario coinvolgimento
decisorio delle Regioni - Violazione della competenza legislativa e amministrativa regionale
in materia di "istruzione e formazione professionale" - Violazione del principio di leale
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collaborazione. - Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 180 e 181. - Costituzione, artt.
117, commi secondo, lett. n), terzo e quarto, 118 e 120.
GU Corte Costituzionale n. 44 del 4 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-11-04&atto.codiceRedazionale=15C00342

N. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21
settembre 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Istituzione del registro regionale per le libere
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) per favorire la raccolta delle
volonta' di donazione degli organi e dei tessuti - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di sanita'
pubblica per contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in
materia - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione della sfera di competenza
legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione FriuliVenezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, art. 1, comma 1, lett. a). - Costituzione, artt. 3 e 117,
commi secondo, lett. l), e terzo. Sanita' pubblica - Norme della Regione autonoma FriuliVenezia Giulia - Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di
trattamento sanitario (DAT) per favorire la raccolta delle volonta' di donazione degli
organi e dei tessuti - Previsione che la Regione garantisce al cittadino una compiuta
informazione sugli accertamenti e i trattamenti sanitari, assicurando la possibilita' di
presentare all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente un atto,
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avente data certa con firma autografa, contenente la dichiarazione anticipata della
volonta' della persona di essere o meno sottoposta a trattamenti sanitari in caso di
malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza definibile come
permanente ed irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello
internazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza
legislativa concorrente statale in materia di sanita' pubblica per contrasto con i principi
fondamentali posti dalla legislazione statale in materia - Lesione del principio di
uguaglianza - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia
di ordinamento civile. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, art.
1, comma 1, lett. b). - Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo. Sanita'
pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Istituzione del registro
regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) per
favorire la raccolta delle volonta' di donazione degli organi e dei tessuti - Previsione che
nella dichiarazione anticipata l'interessato puo' nominare uno o piu' soggetti, ai fini della
presente legge denominati fiduciari, per l'interlocuzione e il contraddittorio con il
Servizio sanitario regionale concernente la dichiarazione anticipata medesima - Ricorso
del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa concorrente
statale in materia di sanita' pubblica per contrasto con i principi fondamentali posti dalla
legislazione statale in materia - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione della
sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, art. 1, comma 1, lett. c). Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo. Sanita' pubblica - Norme della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Istituzione del registro regionale per le libere
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dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) per favorire la raccolta delle
volonta' di donazione degli organi e dei tessuti - Previsione che l'Azienda per l'assistenza
sanitaria inserisce le DAT nella banca dati e ne curi la tenuta - Ricorso del Governo Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia
di sanita' pubblica per contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione
statale in materia - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione della sfera di
competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, art. 1, comma 1, lett. b) ed e). Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo.
GU Corte Costituzionale n. 45 dell' 11 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-11-11&atto.codiceRedazionale=15C00344

N. 235 SENTENZA 6 ottobre - 19 novembre 2015
Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Corte dei conti, Sezione delle autonomie Controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Emilia Romagna relativi
all'esercizio finanziario 2012. - Nota del Presidente della sezione regionale di controllo
della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna n. 3660 del 10 luglio 2013, di trasmissione della
deliberazione n. 249 del 2013; nota del Procuratore regionale presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna n. 5190 del 9 luglio 2014; atti di
contestazione di responsabilita' e invito a dedurre della Procura regionale presso la
sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna del 5 giugno 2014 e date
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successive; atti di citazione della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per l'Emilia-Romagna del 3 dicembre 2014 e date successive.
GU Corte Costituzionale n. 47 del 25 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-11-25&atto.codiceRedazionale=T-150235

N. 236 SENTENZA 20 ottobre - 19 novembre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Sospensione e
decadenza di diritto degli amministratori locali in caso di condanna non definitiva per
determinati delitti (nel caso di specie abuso d'ufficio) - Applicazione della causa ostativa
ai mandati in corso all'entrata in vigore della norma. - Decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.
190), art. 11, comma 1, lettera a), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto legislativo.
GU Corte Costituzionale n. 47 del 25 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-11-25&atto.codiceRedazionale=T-150236

N. 238 SENTENZA 3 - 19 novembre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Patto di stabilita' - Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, in
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termini di contenimenti di spesa. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), art. 1,
commi 499, 500, 502 e 504.
GU Corte Costituzionale n. 47 del 25 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-11-25&atto.codiceRedazionale=T-150238

N. 239 SENTENZA 3 - 19 novembre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Patto di stabilita' - Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, in
termini di contenimenti di spesa. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), art. 1,
commi 526 e 527.
GU Corte Costituzionale n. 47 del 25 novembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-11-25&atto.codiceRedazionale=T-150239

N. 246 SENTENZA 4 novembre - 3 dicembre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica - Destinazione a fondi
statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di tributi erariali riscossi nel territorio
nonche' dal contrasto all'evasione fiscale - Inclusione nelle somme ivi previste di quelle
riscosse nel territorio siciliano. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
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formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), art. 1,
commi 157, 179, 431, 432, 433, 434 e 435.
GU Corte Costituzionale n. 49 del 9 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-12-09&atto.codiceRedazionale=T-150246

N. 249 SENTENZA 3 novembre - 3 dicembre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Misure di contenimento della spesa per la sanita' pubblica - Concorso delle Regioni ad
autonomia speciale alla riduzione del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale per
l'anno 2015 e a decorrere dal 2016. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), art. 1,
comma 481.
GU Corte Costituzionale n. 49 del 9 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-12-09&atto.codiceRedazionale=T-150249

N. 254 SENTENZA 18 novembre - 3 dicembre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Misure di contenimento della spesa pubblica - Contributo di solidarieta' su trattamenti
pensionistici o vitalizi che non fanno capo a enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), art. 1, comma 487.
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GU Corte Costituzionale n. 49 del 9 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-12-09&atto.codiceRedazionale=T-150254

N. 255 ORDINANZA 4 novembre - 3 dicembre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Province autonome e Regioni FriuliVenezia Giulia e Valle d'Aosta - Finanza regionale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2014), art. 1, commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729. –
GU Corte Costituzionale n. 49 del 9 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-12-09&atto.codiceRedazionale=T-150255

N. 257 ORDINANZA 18 novembre - 3 dicembre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese. - Legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilita' 2014), art. 1, comma 55.
GU Corte Costituzionale n. 49 del 9 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-12-09&atto.codiceRedazionale=T-150257

40

Infoleg n. 11-12

N. 263 SENTENZA 3 novembre - 11 dicembre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Misure varie volte alla razionalizzazione e revisione della spesa - Concorso delle
autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014), art. 1, commi 427 e 429.
GU Corte Costituzionale n. 50 del 16 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-12-16&atto.codiceRedazionale=T-150263

N. 272 SENTENZA 1 - 22 dicembre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Pubblica amministrazione - Ritardo
nel pagamento dei debiti commerciali - Sanzione del blocco temporaneo delle assunzioni di
personale. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale) - convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno
2014, n. 89 - art. 41, comma 2.
GU Corte Costituzionale n. 52 del 30 dicembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-12-30&atto.codiceRedazionale=T-150272
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PARTE III

DOTTRINA
Associazione italiana dei Costituzionalisti
UNIFORMITÀ E SPECIALITÀ DELLE REGIONI.
Giuseppe Verde
4_2015_Verde.pdf

IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI DISABILI.
Luca Buscema
http://www.rivistaaic.it/download/miAR-GOz02dumvi4Z8Z-nIjZE_tRattwqapdEharZbo/4-2015-buscema.pdf

LA DEMOCRAZIA NEI PARTITI.
Annamaria Poggi
http://www.rivistaaic.it/download/pS_oiLsHPV1tYQjhhVHIv7s8Ekyc8KFiuf0S_rSxE6U/4-2015-poggi.pdf
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IL RISPARMIO TRA TUTELE COSTITUZIONALI E INTERVENTI LEGISLATIVI.
Luigi Della Luna Maggio
http://www.rivistaaic.it/download/qMrAXzAkHPigMvWrrj74W38VVYrwC5iGhU_pcuOR8js/4-2015dellalunamaggio.pdf

LE
SIMMETRIE
NECESSARIE.
ITALICUM,
FORMA
DI
DISPOSIZIONI COSTITUZIONALMENTE CONSEQUENZIALI.
Agatino Lanzafame

GOVERNO

E

http://www.rivistaaic.it/download/jAdk07zlv0PTsgWn9JXwESekpqJEANPQGDrna2JLkiQ/4-2015-lanzafame.pdf

PERSEVERARE AUTEM ITALICUM: RAPPRESENTANZA E SISTEMA POLITICO
ALL’INDOMANI DELLA LEGGE 52/2015.
Edmondo Mostacci
http://www.rivistaaic.it/download/gc-x_pURGq9hhlsye9NavsZm49yOr9nVRuhjvsVa0cs/4-2015-mostacci.pdf

Astrid
N. 19-20/2015
LE REGIONI E LE POLITICHE DI RIORDINO TERRITORIALE LOCALE: UNIONI,
FUSIONI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE TRA COMUNI.
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Marzia De Donno

FEDERALISMO, RESPONSABILITÀ, TRASPARENZA: LE NORME E LA PRASSI.
Giorgio Macciotta

LE TENDENZE DELLE POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E
TURISMO.
Clelia Losavio

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
Luciano Vandelli
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PARTE IV

SEGNALAZIONI

45

Infoleg n. 11-12

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 5 novembre 2015

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie,
Bressa, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

1) Intesa sullo schema di decreto interministeriale di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2015, delle
somme di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 recante
“Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”.
SANCITA INTESA.

2) Intesa sul documento concernente “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca”.
SANCITA INTESA.

3) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
“Piano nazionale per la prevenzione delle epatiti virali da virus B e C (PNEV)”.
SANCITA INTESA.
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4) Parere sul decreto ministeriale recante “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione
della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica
(ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”.
PARERE RESO.

5) Approvazione ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall’articolo 1, comma 34bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministero della salute di ammissione al
finanziamento del progetto concernente “Attività di supporto tecnico-scientifico dell’istituto Superiore
di Sanità ai processi decisionali e operativi delle Regioni nel campo della salute umana” per l’utilizzo
delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per
l’anno 2013.
APPROVATA.

6) Acquisizione della designazione in sostituzione di un componente della Commissione Nazionale per
la formazione continua (ECM), ai sensi dell’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che rinvia alle disposizioni di cui all’Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato – Regioni in
data 1° agosto 2007 (Rep. atti n. 168) di cui all’articolo 16ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

7) Acquisizione in sostituzione delle designazioni di 2 componenti del Comitato tecnico sanitario sezione f) per i dispositivi medici e sezione b) tecnica per il sistema trasfusionale.
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DESIGNAZIONI ACQUISITE.

8) Acquisizione della designazione in sostituzione di un componente supplente della sezione per i
dispositivi medici del Comitato tecnico sanitario.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

9) Intesa sullo schema di decreto ministeriale relativo alla programmazione degli interventi da
finanziare per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali
di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista
del Patrimonio Mondiale posti sotto la tutela dell’UNESCO”. Conto residui finanziario 2014, capitolo
7305.
SANCITA INTESA.

10) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante “Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2016 – 2018”.
RINVIO.

11) Acquisizione della designazione in sostituzione di un componente della sezione f) per i dispositivi
medici del Comitato tecnico sanitario.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
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12) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante definizione delle
modalità procedurali di utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico
e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi
liquidi e gassosi.
RINVIO.

13) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di attuazione
dell’articolo 1, commi 223-227 della legge 23 dicembre 2014, n.90, recante la ripartizione delle risorse
destinate al rinnovo dei parchi automobilistici per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
PARERE RESO.

14) Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del
regolamento (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di
commercializzazione dell'olio d'oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche
degli oli d'oliva e degli oli di sansa di d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.
PARERE RESO.

15) Comunicazione relativa agli esiti delle ulteriori consultazioni svolte sullo schema di decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” – CSR Atto
rep. 175 del 20 ottobre 2015 – mancata intesa con decorrenza termini.
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INTESA NON ANCORA CONSEGUITA (decorrenza termini dal 20 ottobre 2015).

16) Comunicazione relativa agli esiti delle ulteriori consultazioni svolte sulla “Proposta di Programma
dei controlli funzionali (CCFF) svolti dalle Associazioni degli allevatori (ARA/APA) per ogni specie,
razza o tipo genetico - Anni 2014-2015” – CSR Atto rep. 176 del 20 ottobre 2015 – mancata intesa con
decorrenza termini.
INTESA NON ANCORA CONSEGUITA (decorrenza termini dal 20 ottobre 2015).

Non iscritto all’o.d.g.
Approvazione del riparto tra le Regioni e le Province autonome del contributo di cui all’articolo 8,
comma 13-duedecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125 a compensazione degli effetti delle manovre regionali IRAP della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
APPROVATO.
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 26 novembre 2015

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie,
Bressa, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 20 ottobre e del 5 novembre 2015.
APPROVATI.

1)
Approvazione dell’Accordo-quadro che disciplina la collaborazione tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica
Economica - NARS e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. APPROVATO.

2)
Parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento
IMI”).
RINVIO.
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3)
Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che
modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
RINVIO.

4)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute che introduce “condizioni di
erogabilità” o “indicazioni di appropriatezza prescrittiva” alle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale.
SANCITA INTESA.

5)
Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo
umano.
RINVIO.

6)
Parere sullo schema di regolamento che recepisce la direttiva 2012/39/UE della Commissione
del 26 novembre 2012 che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate
prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.
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PARERE RESO.

7)
Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall’articolo 1, comma
34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministero della salute di ammissione al
finanziamento del progetto concernente “Attività di supporto tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore
di Sanità ai processi decisionali ed operativi delle Regioni nel campo della salute umana” per l’utilizzo
delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per
l’anno 2014.
APPROVATA.

8)
Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un componente in seno al Consiglio di
amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Roma di cui all’art. 2, comma 2, lettera e) del
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. DESIGNAZIONE ACQUISITA.

9)
Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/63/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del
Consiglio concernente il miele.
PARERE RESO.

10)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente il progetto “La corretta valutazione di idoneità del donatore e
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degli organi per assicurare l’efficacia e la sicurezza del trapianto” da realizzarsi con gli stanziamenti di
bilancio 2015 per le finalità di cui all’articolo 2, comma 307, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
SANCITA INTESA.

11)
Parere sulla richiesta di conferma ed estensione del riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS “Eugenio Medea”.
PARERE RESO.

12)
Parere sulla richiesta di conferma ed estensione del riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS “Istituto Auxologico Italiano” di Milano.
PARERE RESO.

13)
Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, recante la definizione delle modalità procedurali di utilizzo del Fondo preordinato
alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle
regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.
RINVIO ALLE SINGOLE INTESE DELLE REGIONI.

14)
Informativa in merito al Piano triennale 2015-2017 dell’Agenzia per la coesione territoriale di
cui all’articolo 5, comma 2, dello Statuto dell’Agenzia stessa
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INFORMATIVA RESA.

15)
Parere sul Programma complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di
gestione e controllo 2014-2020.
PARERE RESO.
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2015

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie,
Bressa, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 26 novembre 2015.
APPROVATO.

1)
Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la
definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di
cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, di durata annuale
per l’accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di cui al Capo II del decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
RINVIO.

2)
Parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento
IMI”).
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PARERE RESO.

3)
Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che
modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
PARERE RESO.

4)
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le
nuove modalità di trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), attuativo delle disposizioni previste dall’articolo 50, comma 3, quarto e
quinto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
PARERE RESO.

5)
Accordo sulle “Linee guida per l’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina
trasfusionale in campo veterinario”.
SANCITO ACCORDO.

6)
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema
di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari
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ed altre professionalità (biologi, psicologi e chimici) ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n.
502/1992.
SANCITA INTESA.

7)
Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo
umano.
PARERE RESO.

8)
Acquisizione della designazione del rappresentante regionale in seno al Comitato tecnico di
coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

9)
Acquisizione, in sostituzione, della designazione di un componente della sezione per il rilascio
delle licenze per la pubblicità sanitaria del Comitato tecnico sanitario.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

10)
Informativa concernente “Prima analisi dei costi per il personale del Servizio Sanitario
Nazionale – Anni 2011-2013 - elaborato dalla STEM – Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica – ai
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sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del Regolamento recante “costituzione e funzionamento della
Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica” (Rep. Atti n.206/CSR del 18 novembre 2010).
INFORMATIVA RESA.

11)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante l’istituzione,
mediante accorpamento, della nuova “Camera di commercio della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini”.
SANCITA INTESA.

12)
Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il riparto
del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti.
RINVIO.

13)
Parere sullo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello
Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione.
PARERE RESO.

14)
Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su
“calendari venatori – adeguamento agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 5 e 7 della direttiva
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2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici”.
MANCATO ACCORDO.

15)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali e il Ministro dello sviluppo economico, recante modalità per il rilascio
dell’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di
terreni litoranei emersi, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
SANCITA INTESA.

16)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
recante criteri per il rilascio dell’autorizzazione al ravvenamento o all’accrescimento artificiale dei corpi
idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell’obiettivo di qualità, ai sensi dell’art. 104, comma 4-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
SANCITA INTESA.

17)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, di
attuazione dell’art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le
modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al
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Titolo III-bis della Parte Seconda del predetto decreto, nonché i compensi spettanti ai membri della
Commissione istruttoria di cui all’art. 8-bis dello stesso decreto.
SANCITA INTESA.

18)
Proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di istituire una Cabina di
Regia finalizzata alla definizione di una Strategia nazionale sul complesso delle questioni legate al ciclo
dei rifiuti.
DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA CON LE PRECISAZIONI EFFETTUATE DAL MINISTRO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.

19)
Intesa sullo schema di decreto recante modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo 7 settembre 2015 “Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi
percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche”.
SANCITA INTESA.

20)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
recante “Modalità tecniche per il sostegno all’esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche”.
PARERE RESO.
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21)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante: "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo sospensione e revoca delle
organizzazioni di produttori e loro associazioni ai sensi dell’articolo 152 e segg. del Regolamento (UE)
1308/2013”.
SANCITA INTESA.

22)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 20142020).
SANCITA INTESA.

23)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale.
SANCITA INTESA.

24)
Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e dei contratti di
distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi.
PARERE RESO.
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25) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazioni CIPE concernente la ripartizione
della quota accantonata per l’assistenza prestata ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non
in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del decreto
legislativo n. 286/1998.
SANCITA INTESA.

26) Individuazione da parte della Conferenza Stato – Regioni delle tre Regioni di riferimento per la
determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68.
DELIBERAZIONE ASSUNTA.

27)
Intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la
determinazione delle categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà, di cui all’articolo
9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, per gli
anni 2016 e 2017.
RINVIO.

28)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro
della salute concernente l’istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, ai sensi
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dell’articolo 1-ter, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n.116.
SANCITA INTESA.

29)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
concernente il Piano assicurativo agricolo 2016. .
SANCITA INTESA

30)
Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli,
in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione
delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa"..
PARERE RESO

64

Infoleg n. 11-12

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 23 dicembre 2015

La Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Sottosegretario agli
affari regionali e alle autonomie, Bressa, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno,
con gli esiti indicati:

1)
Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto
tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2015.
SANCITA INTESA.

2)
Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa
all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l’anno 2015.
SANCITA INTESA.

3)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 42, comma 14ter, del decreto legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di
ripartizione delle forme premiali per l’anno 2015.
SANCITA INTESA.
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4)
Intesa sulla proposta del Ministro della salute relativa alla designazione del Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco.
SANCITA INTESA.

5)
Intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la
determinazione delle categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà, di cui all’articolo 9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, per gli
anni 2016 e 2017.
SANCITA INTESA.

6)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del
Ministero della salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai
sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2015
SANCITO ACCORDO.
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Seduta della Conferenza Unificata del 5 novembre 2015

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro dell’interno, Alfano, ha esaminato e discusso i
seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:
Approvazione del verbale della seduta del 20 ottobre 2015.
APPROVATO.
1) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente riparto degli
spazi finanziari di cui all’articolo 1, comma 145, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato
dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125.
RINVIO.
2) Parere sul disegno di legge recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) A.S. 2111.
RINVIO.
3) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente ripartizione per
l’anno 2015, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il
finanziamento dei progetti presentati dalle Pubbliche Amministrazioni in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche
PARERE RESO.
4) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali per la promozione e la diffusione delle linee
di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia.
SANCITO ACCORDO.

67

Infoleg n. 11-12

5) Acquisizione delle designazioni del Comitato scientifico dell’Istituto superiore di sanità ex articolo 4
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, di due esperti per il Consiglio di amministrazione e di
due esperti per il Comitato scientifico dell’Istituto superiore di sanità.
DESIGNAZIONI ACQUISITE.
6) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze di ripartizione, per l’esercizio 2015, delle risorse del Fondo
Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico locale, ai sensi
dell’art.16 bis, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.
135.
PARERE RESO.
7) Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di incentivazione della
produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non fotovoltaiche.
PARERE RESO.
8) Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante le regole tecniche per
l’attuazione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.
PARERE RESO.
9) Parere sulla Relazione annuale al Parlamento dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto
pubblico locale di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Anno 2015.
PARERE RESO.
10) Parere sulla relazione alle Camere, predisposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, recante l’indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa
dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento
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degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l’individuazione delle
eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle, ai sensi dell’art. 1, comma 3-ter, del
decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.
PARERE RESO.
11) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico alla struttura “Sea Life” di Jesolo (VE), ai
sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.
PARERE RESO.
12) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, relativo all’inserimento
di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale, nell’allegato X,
parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
PARERE RESO.
13) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modalità di
funzionamento della Consulta nazionale per l’informazione territoriale e ambientale, predisposto ai
sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
PARERE RESO.
14) Proposta di accordo per l’applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in materia di personale della polizia
provinciale.
SANCITO ACCORDO.
15) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che modifica il D.P.C.M. 11
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marzo 2013, recante i criteri e le modalità con cui ripartire le risorse del Fondo nazionale per il concorso
dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.
SANCITA INTESA.
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Seduta della Conferenza Unificata del 26 novembre 2015
La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro dell’interno, Alfano, ha esaminato e discusso i
seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 5 e del 19 novembre 2015.
APPROVATI.

1)
Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di misurazione e valutazione delle performance delle Pubbliche amministrazioni.
RINVIO.

2)
Parere sul disegno di legge recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) A.S. 2111.
RINVIO.

71

Infoleg n. 11-12

3)
Acquisizione della designazione della delegazione dei componenti delle Regioni nella
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 34, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68.
DESIGNAZIONI ACQUISITE.

4)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che
individua i requisiti necessari ad ottenere l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida
turistica in siti
SANCITA INTESA.

5)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
recante modifiche al decreto ministeriale 7 aprile 2015, relativo all’individuazione dei siti di particolare
interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
PARERE RESO.

6)
Designazione, in sostituzione, di un componente designato dalle Regioni in seno
all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito dall’art.1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
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7)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell’interno, di attuazione dell’art. 43, comma 2, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione.
RINVIO.

8)
Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che
modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per
quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio
destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di
mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.
PARERE RESO.

9)
Acquisizione della designazione di tre rappresentanti in seno al Comitato di indirizzo e
coordinamento di cui all’articolo 5 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
2013, relativa a “Indicazioni per il coordinamento della piattaforma nazionale per la riduzione del
rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008, n. 66,
recante: Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri”.
DESIGNAZIONI ACQUISITE.

73

Infoleg n. 11-12

10)
Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante delle Regioni e delle
Province autonome di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
2014, recante “Istituzione dell’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione
civile”.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

11)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno recante l’adozione della graduatoria
degli Enti locali ammessi alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
PARERE RESO.
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