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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 Direzione Affari Legislativi.
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

Direzione 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.
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
Direction des 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

4

Infoleg n.5

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Veneto
L.R. 27 aprile 2012, n. 18
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
COMUNALI.
B.U. n. 35 del 4 maggio 2012

ASSOCIATO

DI

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=239742
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AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d’Aosta
L.R. 7 maggio 2012, n. 13
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1987, N. 81
(COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI NEL SETTORE DELLO
SVILUPPO DELL’INFORMATICA), E ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 1996,
N. 16 (PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE. ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 17 AGOSTO 1987, N. 81 (COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER
AZIONI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO DELL’INFORMATICA), GIÀ
MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 32.
ABROGAZIONE DI NORME).
B.U. n. 22 del 22 maggio 2012
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/22-2012-1.pdf#Page=1

Liguria
L.R. 26 aprile 2012, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.
B.U. n. 9 del 27 aprile 2012
http://www.edizionieuropee.it/data/html/197/li1_06_055.html?YAkIpuD_
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Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA
PUBBLICA.
G.U. n. 106 dell’8 maggio 2012

RAZIONALIZZAZIONE

DELLA

SPESA

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0508&task=dettaglio&numgu=106&redaz=012G0074&tmstp=1337766674097

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012, n. 61
ULTERIORI DISPOSIZIONI RECANTI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DELLA
LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, IN MATERIA DI ORDINAMENTO DI ROMA
CAPITALE.
G.U. n. 115 del 18 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0518&task=dettaglio&numgu=115&redaz=012G0082&tmstp=1337935506192

DECRETO-LEGGE 30 maggio 2012, n. 67
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RINNOVO DEI COMITATI E DEL CONSIGLIO
GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.
G.U. n. 126 del 31 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0531&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0089&tmstp=1338537091591

DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 69
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, RECANTE
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN ATTUAZIONE
DELLE DIRETTIVE 2009/136/CE, IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI E TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE, E 2009/140/CE IN MATERIA DI RETI E
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DEL REGOLAMENTO (CE) N.
2006/2004 SULLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITA' NAZIONALI
RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEI
CONSUMATORI.
G.U. n. 126 del 31 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0531&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0090&tmstp=1338537091592
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DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 70
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259, RECANTE
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IN ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE 2009/140/CE, IN
MATERIA DI
RETI
E SERVIZI
DI
COMUNICAZIONE
ELETTRONICA,
E
2009/136/CE
IN
MATERIA
DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA VITA PRIVATA.
G.U. n. 126 del 31 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0531&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0091&tmstp=1338537091593

Ministero dell’economia e delle finanze
DECRETO 5 aprile 2012, n. 66
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI REQUISITI PATRIMONIALI E DI
INDIPENDENZA DELLE SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA, NONCHE'
DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA', ONORABILITA' E INDIPENDENZA
DEGLI
ESPONENTI
AZIENDALI
DELLE
SOCIETA'
DI
CONSULENZA
FINANZIARIA.
G.U. n. 124 del 29 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0529&task=dettaglio&numgu=124&redaz=012G0087&tmstp=1338372069336

Presidente della Repubblica
DECRETO 13 marzo 2012, n. 54
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
STATO CIVILE RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEL NOME E DEL
COGNOME PREVISTA DAL TITOLO X DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
G.U. n. 108 del 10 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0510&task=dettaglio&numgu=108&redaz=012G0076&tmstp=1337766910418

DECRETO 28 febbraio 2012, n. 64
REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 140 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13
OTTOBRE 2005, N. 217.
G.U. n. 118 del 22 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0522&task=dettaglio&numgu=118&redaz=012G0084&tmstp=1337930417380
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Basilicata
L.R. 26 aprile 2012, n. 6
DISPOSIZIONI CONCERNENTI NORME PER L'ACCESSO E LA TRASPARENZA
IN MATERIA AMBIENTALE.
B.U. n. 13 del 1° maggio 2012

L.R. 26 aprile 2012, n. 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI RINNOVABILI.
B.U. n. 13 del 1° maggio 2012

Liguria
L.R. 30 aprile 2012, n. 19
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI DA FILIERA
CORTA. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21
MARZO 2007, N. 13 (DISCIPLINA DEGLI ITINERARI DEI GUSTI E DEI
PROFUMI DI LIGURIA, DELLE ENOTECHE REGIONALI, NONCHÉ INTERVENTI
A FAVORE DELLA RICETTIVITÀ DIFFUSA) E ALLA LEGGE REGIONALE 5
DICEMBRE 2011, N. 34: INIZIATIVE DI AIUTO AI SETTORI DELLA PESCA E
DELL'AGRICOLTURA, IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010, N. 1 (INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI
AGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI MESI DI
DICEMBRE 2009, GENNAIO E OTTOBRE 2010 E NEL CORSO DELL'ANNO 2011)
E ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA L.R. N. 1/2010 E ALLA LEGGE
REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI
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COMMERCIO).
B.U. n. 10 del 2 maggio 2012
http://www.edizionieuropee.it/data/html/197/li3_02_097.html?EKxfWqjq

Marche
L.R. 2 maggio 2012, n. 11
DISCIPLINA DEI DISTRETTI RURALI E DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI
QUALITÀ.
B.U. n. 46 del 10 maggio 2012
http://213.26.167.158/bur/12/46.1005/leggi/1.html

Toscana
L.R. 21 maggio 2012, n. 21
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFESA DAL RISCHIO IDRAULICO
E TUTELA DEI CORSI D'ACQUA.
B.U. n. 24 del 23 maggio 2012
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2012-0521;21&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0

Veneto
L.R. 27 aprile 2012, n. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE.
B.U. n. 35 del 4 maggio 2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=239741

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma
Valle d’Aosta
D.L. n. 192 presentato il 4 maggio 2012
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO FONDIARIO.
Giunta regionale
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Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 5 aprile 2012, n. 48
RATIFICA
ED
ESECUZIONE
DELLO
STATUTO
DELL'AGENZIA
INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA), FATTO A BONN
IL 26 GENNAIO 2009.
G.U. n. 102 del 3 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0503&task=dettaglio&numgu=102&redaz=012G0069&tmstp=1337765370565

DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE.
G.U. n. 113 del 16 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0516&task=dettaglio&numgu=113&redaz=012G0081&tmstp=1337846282837

LEGGE 8 maggio 2012, n. 65
DISPOSIZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE TURISTICA
DELLE VALLI E DEI COMUNI MONTANI SEDE DEI SITI DEI GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI «TORINO 2006».
G.U. n. 123 del 28 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0528&task=dettaglio&numgu=123&redaz=012G0086&tmstp=1338371884330
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d’Aosta
L.R. 23 aprile 2012, n. 12
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
ATTIVITÀ
COMMERCIALI
E
DI
COORDINAMENTO DELLE ISTRUTTORIE CONDOTTE NELL’AMBITO DEI
PROCEDIMENTI DI AIUTO DELLE IMPRESE TURISTICHE. MODIFICAZIONI DI
LEGGI REGIONALI.
B.U. n. 20 dell’ 8 maggio 2012
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/20-2012-1.pdf#Page=1

L.R. 7 maggio 2012, n. 14
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE.
B.U. n. 23 del 29 maggio 2012
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/23-2012-1.pdf#Page=1

Friuli-Venezia Giulia
L.R. 4 maggio 2012, n. 10
RIORDINO E DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULIVENEZIA GIULIA A SOCIETÀ DI CAPITALI.
B.U. n. 19 del 9 maggio 2012
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2012&legge=10&lista=0&fx=leg

Trentino-Alto Adige: Trento
L.P. 26 aprile 2012, n. 7
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI:
RICONOSCIMENTO DI UN INDENNIZZO AGLI OPERATORI ECONOMICI PER
12
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PERDITE CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.
B.U. n. 18 del 2 maggio 2012, n. 18.
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_23427.pdf

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE
MICROIMPRESE.
G.U. n. 111 del 14 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0514&task=dettaglio&numgu=111&redaz=012G0079&tmstp=1337845543969

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DEI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE EDITRICI, NONCHE' DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA E DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE.
G.U. n. 117 del 21 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0521&task=dettaglio&numgu=117&redaz=012G0083&tmstp=1337846962083

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica

CIRCOLARE 3 febbraio 2012, n. 1
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PERMESSI E CONGEDI PER
L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' - DECRETO LEGISLATIVO 18
LUGLIO 2011, N. 119 («ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 4
NOVEMBRE 2010, N. 183, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI»).
G.U. n. 109 dell’11 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0511&task=dettaglio&numgu=109&redaz=12A05238&tmstp=1337845053226
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Liguria
L.R. 30 aprile 2012, n. 16
INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA DIGITALE E DELLA
DIFFUSIONE DEL LIBRO ELETTRONICO.
B.U. n. 10 del 2 maggio 2012
http://www.edizionieuropee.it/data/html/197/li2_04_027.html?rtbEYXRK

L.R. 30 aprile 2012, n. 17
DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO.
B.U. n. 10 del 2 maggio 2012
http://www.edizionieuropee.it/data/html/197/li2_03_076.html?D]Xi[APo

L.R. 30 aprile 2012, n. 18
NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO
PATOLOGICO.
B.U. n. 10 del 2 maggio 2012
http://www.edizionieuropee.it/data/html/197/li2_01_133.html?rSJgzOqY

Toscana
L.R. 8 maggio 2012, n. 18
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DI TALUNE
TIPOLOGIE DI FARMACI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE.
B.U. n. 22 del 9 maggio 2012
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2012-0508;18&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0
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Trentino-Alto Adige: Trento
L.P. 16 maggio 2012, n. 9
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DELLE FAMIGLIE.
B.U. n. 20 del 17 maggio 2012, n. 20
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_23499.pdf

Veneto
L.R. 27 aprile 2012, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE E
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI.
B.U. n. 35 del 4 maggio 2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=239739

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma
Valle d’Aosta
D.L. n. 193 presentato il 24 maggio 2012
INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEL VOLO AMATORIALE.
Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica

CIRCOLARE 3 febbraio 2012, n. 1
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PERMESSI E CONGEDI PER
L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' - DECRETO LEGISLATIVO 18
LUGLIO 2011, N. 119 («ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 4
NOVEMBRE 2010, N. 183, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI»).
G.U. n. 109 dell’11 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0511&task=dettaglio&numgu=109&redaz=12A05238&tmstp=1337845053226
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 19 aprile 2012
ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28
AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE «IL
NUOVO SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA - LINEE GUIDA
PER I MANUALI DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER, ALBO NAZIONALE DEI
PROVIDER, CREDITI FORMATIVI TRIENNIO 2011/2013, FEDERAZIONI,
ORDINI, COLLEGI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, SISTEMA DI
VERIFICHE, CONTROLLI E MONITORAGGIO DELLA QUALITA', LIBERI
PROFESSIONISTI».
Supplemento a G.U. n. 111 del 14 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0514&task=dettaglio&numgu=111&redaz=12A05365&tmstp=1337845543980

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68
REVISIONE DELLA NORMATIVA DI PRINCIPIO IN MATERIA DI DIRITTO
ALLO
STUDIO
E
VALORIZZAZIONE
DEI
COLLEGI
UNIVERSITARI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVISTA
DALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERE A), SECONDO PERIODO, E D), DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, E SECONDO I PRINCIPI E I CRITERI
DIRETTIVI STABILITI AL COMMA 3, LETTERA F), E AL COMMA 6.
G.U. n. 126 del 31 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-0531&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0088&tmstp=1338537091592

Progetti di legge statali
SENATO DELLA REPUBBLICA
D.L. 3312 presentato il 22 maggio 2012
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DALTONISMO E DELEGA AL GOVERNO PER IL
RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA.
Valerio Carrara, Paolo Amato, Laura Bianconi, Rossana Boldi, Alessio Butti, Esteban Juan Caselli, Mauro
Ceruti, Ulisse Di Giacomo, Antonio Fosson (aggiunge firma in data 29 maggio 2012), Basilio Giordano,
Vincenzo Oliva, Elio Massimo Palmizio, Fabio Rizzi, Maurizio Saia, Ada Spadoni, Urbani Tomaso Zanoletti
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PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 06 marzo 2012, n. 58.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
6 marzo 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse Norme della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria 2012 - Imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motori, esclusi i ciclomotori - Riduzione dell'aliquota di tre punti
percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012 Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con l'attuale assetto del
coordinamento tra la finanza statale e la finanza delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome quale delineato dalla normativa statale Inosservanza dei limiti previsti dalla norma statutaria - Violazione della
competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Provincia autonoma di
Trento 27 dicembre 2011, n. 18, art. 9, comma 5. - Costituzione, art. 117,
commi secondo, lett. e), e terzo; statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
art. 73, comma 1-bis; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 60. Impiego
pubblico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria 2012 Fissazione del limite complessivo di spesa per il personale appartenente al
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comparto autonomie locali e al comparto ricerca per il triennio 2012-2014, ai
fini del rispetto del patto di stabilita' interno - Esonero dal rispetto di tale
limite per la spesa per il personale assunto a contratto - Ricorso del Governo Violazione dei principi generali della legge statale nella materia concorrente
del coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica - Inosservanza dei limiti
statutari che vincolano la competenza legislativa esclusiva provinciale in
materia di personale al rispetto dei principi fondamentali di equilibrio
finanziario. - Legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n.
18, art. 16, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, comma 1, n. 1; decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.
122, artt. 9-bis, comma 5, e 14, comma 7; legge 12 novembre 2011, n. 183, art.
32, commi 10, 11 e 12. Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di
Trento - Legge finanziaria 2012 - Personale del comparto ricerca Riconoscimento delle progressioni di carriera maturate nel corso del 2010 Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali posti
dalla legge statale nella parte in cui la legge provinciale consente a partire
dall'anno 2011 effetti economici delle progressioni - Violazione della
competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento
dei bilanci pubblici - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in
materia di ordinamento civile. - Legge della Provincia autonoma di Trento 27
dicembre 2011, n. 18, art. 17, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi secondo,
lett. l) e terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21. Impiego
pubblico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria 2012 Prevista definizione da parte della Giunta provinciale dei criteri e delle
caratteristiche professionali richieste per la costituzione, presso le strutture
di primo livello della Provincia e della direzione generale, di posizioni
professionali alla cui copertura si provvede con personale di categoria D o con
qualifica di direttore, cui sono affidati incarichi caratterizzati anche con
riferimento al raggiungimento di specifici obiettivi - Ricorso del Governo Denunciata mancata specificazione dei presupposti al ricorrere dei quali e'
consentito attribuire incarichi, della tipologia degli incarichi e delle modalita'
di selezione del personale - Contrasto con i principi generali statali in tema di
pubblico impiego e con il principio costituzionale del pubblico concorso Inosservanza dei limiti statutari che vincolano la competenza legislativa
esclusiva provinciale in materia di pubblico impiego provinciale. - Legge della
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Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, art. 21, comma 11. Costituzione, artt. 3 e 97; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e
8, comma 1, n. 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 1, lett. a).
Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Legge
finanziaria 2012 - Disposizioni in materia di sanita' - Prevista concessione di
un'aspettativa non retribuita per favorire la partecipazione del personale del
comparto sanitario a progetti di solidarieta' nazionale approvati o sostenuti
dalla Provincia - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi
generali dell'ordinamento sulla contrattazione collettiva nella materia di
pubblico impiego provinciale di competenza esclusiva legislativa provinciale Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia
dell'ordinamento civile. - Legge della Provincia autonoma di Trento 27
dicembre 2011, n. 18, art. 27, comma 4. - Costituzione, art. 117, comma
secondo, lett. l); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, comma
1, n. 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40, comma 1. Impiego pubblico Norme della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria 2012 Disposizioni in materia di sanita' - Criteri per l'attribuzione degli incarichi
dirigenziali per il comparto sanita' - Previsione che gli incarichi relativi a
strutture di primo livello e dei contratti dirigenziali a tempo determinato non
possa essere superiore a quello dell'incarico del direttore generale
dell'azienda - Ricorso del Governo - Denunciato assoggettamento della
dirigenza del servizio sanitario provinciale al c.d. spoil system - Contrasto con i
principi della legislazione statale - Violazione della competenza legislativa
esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile. - Legge della Provincia
autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, art. 27, comma 6, lettera c). Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); statuto della Regione TrentinoAlto Adige, artt. 4 e 8, comma 1, n. 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 14,
comma 2, e 19, comma 1-ter. Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma
di Trento - Legge finanziaria 2012 - Previsione quale causa di esclusione
obbligatoria delle imprese partecipanti alle gare pubbliche provinciali di
indicare nell'offerta un prezzo nel quale la percentuale di incidenza del costo
del personale sia inferiore a quella minima indicata dal bando - Obbligo di
verifica dell'anomalia dell'offerta per le sole gare di importo inferiore alla
soglia comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza dei limiti
statutari che impongono il rispetto dei principi generali dell'ordinamento
interno e comunitario, desumibili dal codice dei contratti pubblici, in materia di
lavori pubblici provinciali di competenza legislativa esclusiva provinciale 19
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Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza e di ordinamento civile. - Legge della Provincia autonoma di
Trento 27 dicembre 2011, n. 18, art. 51, commi 4, 9 e 18. - Costituzione, art.
117, comma secondo, lett. e) ed l); statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 4 e 8, comma 1, n. 17; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 2, commi 1 e 2, 4,
commi 1 e 5, 86, commi 1, 2 e 3. Appalti pubblici - Norme della Provincia
autonoma di Trento - Legge finanziaria 2012 - Previsione dell'aggiornamento
dei prezzi di progetto al superamento della percentuale di aumento del 2,5%
dei medesimi prezzi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali, intervenuto tra la
data del provvedimento che delibera di contrarre e la data del provvedimento
di indizione dell'appalto - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dai
limiti statutari della potesta' legislativa provinciale esclusiva in materia di
lavori pubblici provinciali - Violazione della competenza legislativa esclusiva
statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Provincia autonoma di
Trento 27 dicembre 2011, n. 18, art. 51, comma 12. - Costituzione, art. 117,
comma secondo, lett. l); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8,
comma 1, n. 17; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 44, comma 1, e 133, comma 8.
Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria 2012
- Regolarizzazione dello smaltimento dei rifiuti - Smaltimento di rifiuti non
pericolosi in difformita' dell'autorizzazione dell'impianto prevista dalla
normativa vigente - Ricorso del Governo - Denunciata sanatoria indifferenziata
- Inosservanza dei vincoli comunitari per il mancato rispetto delle direttive in
materia di rifiuti e in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento Contrasto con la disciplina ambientale statale - Violazione della competenza
legislativa esclusiva statale nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, art. 57,
comma 4. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva
2008/98/CE del 19 novembre 2008, artt. 23, 24, 25 e 36; direttiva
2008/1/CE del 15 gennaio 2008, art. 4; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208,
comma 1. Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Trento - Legge
finanziaria 2012 - Previsione della regolarizzazione della gestione di terre e
rocce da scavo - Ricorso del Governo - Denunciata sanatoria indifferenziata Inosservanza dei vincoli comunitari - Violazione della competenza legislativa
esclusiva statale nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della
Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, art. 57, comma 5. Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva 2008/98/CE
del 19 novembre 2008, artt. 7, 23, 24, 25 e 36. Impiego pubblico - Norme
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della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria 2012 - Funzionamento
dell'Istituto cimbro - Previsione che l'incarico di direttore dell'istituto possa
essere conferito anche ad un soggetto privo dei requisiti per la nomina a
dirigente, purche' in possesso di professionalita' e attitudine alla direzione Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dai limiti statutari in materia di
personale della Provincia e degli enti correlati - Contrasto con i principi
fondamentali dell'ordinamento statale - Violazione dei principi di
ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge
della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, art. 77. Costituzione, artt. 3 e 97; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 19, comma 6, e
28.
G.U. Corte Costituzionale n. 18 del 2 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-0502&task=dettaglio&numgu=18&redaz=012C0127&tmstp=1338372332973

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 marzo 2012, n. 59.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
12 marzo 2012 (per il Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e
contabilita' pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contributi
per la promozione del cinema di qualita', per la valorizzazione e conservazione
del patrimonio cinematografico di interesse regionale, per le attivita'
culturali dei comuni di Coseano e di Sedegliano nonche' per il Teatro stabile
di Udine - Possibilita' di fruizione anche in relazione alle spese sostenute dai
beneficiari nell'anno 2011 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Contrasto con
principi in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dalla
legislazione statale. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre
2011, n. 18, art. 11, commi 113, 118, 261, 264 e 282. - Costituzione, artt. 97,
primo comma, e 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme
della Regione Friuli-Venezia Giulia - Assegnazione alla Comunita' collinare del
Friuli di un fondo di 250.000 euro a sostegno delle attivita' svolte dal
consorzio per i comuni aderenti - Possibilita' di fruizione anche in relazione a
spese non soggette, in via generale, ad obbligo di rendicontazione - Ricorso
del Governo - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione - Contrasto con
principi in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dalla
legislazione statale. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre
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2011, n. 18, art. 13, comma 30. - Costituzione, artt. 97, primo comma, e 117,
comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione FriuliVenezia Giulia - Assegnazione per l'anno 2012 di un fondo di 500.000 euro a
favore dei Comuni per la compensazione di particolari situazioni - Possibilita'
di fruizione anche in relazione a spese non soggette, in via generale, ad
obbligo di rendicontazione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei
principi di buon andamento e di trasparenza dell'attivita' della pubblica
amministrazione - Contrasto con principi in materia di coordinamento della
finanza pubblica posti dalla legislazione statale. - Legge della Regione FriuliVenezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 13, comma 32. - Costituzione,
artt. 97, primo comma, e 117, comma terzo. Impiego pubblico - Norme della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale non dirigenziale in servizio presso le
Province con rapporto di lavoro a tempo determinato e con almeno 18 mesi di
esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro - Possibilita' di
stabilizzazione a condizione che sia stato assunto mediante procedure
selettive di natura concorsuale - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto
con la normativa statale regolatrice dei processi di stabilizzazione Violazione del principio di eguaglianza, dei principi costituzionali in materia di
accesso ai pubblici uffici e dei principi della legislazione statale in materia di
coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 13, comma 52. - Costituzione, artt. 3, 97 e
117, comma terzo; d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella
legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 10. Impiego pubblico - Norme
della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale in servizio con
contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 Possibilita' di stabilizzazione mediante proroghe dei relativi contratti Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale
regolatrice dei processi di stabilizzazione - Violazione del principio di
eguaglianza, dei principi costituzionali in materia di accesso ai pubblici uffici
e dei principi della legislazione statale in materia di coordinamento della
finanza pubblica. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre
2011, n. 18, art. 15, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo;
d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto
2009, n. 102, art. 17, comma 10. Impiego pubblico - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Progressioni in carriera e passaggi tra aree del
personale contrattualizzato - Previsto riconoscimento del beneficio
economico, con diritto agli arretrati, previo reperimento delle risorse
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previste dagli accordi integrativi - Ricorso del Governo - Denunciato
contrasto con la normativa statale sul contenimento dei costi del pubblico
impiego, che attribuisce effetti esclusivamente giuridici alle progressioni in
carriera disposte per gli anni 2011, 2012 e 2013 - Violazione di principi di
coordinamento della finanza pubblica fissati dalla legislazione statale. - Legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 15, comma 10.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21. Bilancio
e contabilita' pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Obblighi
di solidarieta' e perequazione assunti in base all'articolo 3, comma 1, del
Protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
firmato a Roma il 29 ottobre 2010 e recepito all'articolo 1, comma 152, della
legge di stabilita' 2011 - Autorizzazione all'Amministrazione regionale ad
ottemperare, a fronte dell'assicurazione da parte dello Stato della piena ed
effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione secondo i principi
enunciati nella legge delega in materia di federalismo fiscale (n. 42 del 2009)
e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le autonomie territoriali
del Paese - Ricorso del Governo - Denunciato condizionamento dell'obbligo di
contribuzione regionale ad una sorta di controllo ex post riservato alla
Regione stessa - Violazione del principio di leale collaborazione e di parametri
numericamente indicati. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29
dicembre 2011, n. 18, art. 16, comma 1. - Costituzione, artt. 81, comma quarto,
e 119, comma secondo; legge 13 dicembre 2010, n. 220, articoli da 151 a 159.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia Patto di stabilita' interno per gli enti locali della Regione - Previsione
dell'obiettivo della progressiva riduzione dello stock di debito, fissazione
delle relative modalita', individuazione degli enti per i quali la riduzione e'
solo consigliata o che ne sono esonerati - Ricorso del Governo - Denunciato
riferimento allo stock di debito in assoluto non rapportato alla popolazione
(anziche' al debito medio pro capite) - Possibilita' che l'effetto di riduzione
sia verosimilmente inferiore a quello auspicato dalla normativa nazionale Contrasto con principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 18,
commi 3, 7 e 8, rispettivamente modificativi dei commi 6, 12 e 13 dell'art. 12
della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17. - Costituzione, artt. 117,
comma terzo, e 119, comma secondo; legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 8.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia 23
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Patto di stabilita' interno per gli enti locali della Regione - Disposizioni sul
monitoraggio e sull'acquisizione dei dati necessari per la costruzione del saldo
di competenza mista - Ricorso del Governo - Denunciata inidoneita' a
garantire la correzione dell'indebitamento netto ascritto agli enti locali del
Friuli secondo le tempistiche stabilite dal legislatore nazionale - Contrasto
con principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica attinente
alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica - Richiamo alla
sentenza n. 221 del 2011 della Corte costituzionale. - Legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 18, comma 11, aggiuntivo del
comma 21-bis all'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17. Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo; legge 12
novembre 2011, n. 183, art. 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni relative all'assunzione di nuovi
mutui da parte degli enti locali della Regione - Fissazione, a decorrere dal
2012, del limite del 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene
prevista l'assunzione dei mutui - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto
con i limiti percentuali stabiliti dalla normativa statale - Violazione di principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 18, comma 24. Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo; d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, art. 204, comma 1.
G.U. Corte Costituzionale n. 18 del 2 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-0502&task=dettaglio&numgu=18&redaz=012C0128&tmstp=1338372332973

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 marzo 2012, n. 62.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
30 marzo 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Consiglio Regionale Norme della regione Veneto - Previsione che il numero dei consiglieri regionali
e' determinato dalla popolazione residente nella regione nella misura di uno
ogni centomila, con esclusione della parte frazionaria del quoziente ottenuto Previsione, in sede di prima applicazione, che il numero dei consiglieri di cui
all'art. 2, comma 1, e' determinato nel numero di quarantanove - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza della Corte
costituzionale, chiamata dalla stessa Regione, con ricorso n. 145/2011, a
giudicare sull'art. 14, comma 1, lett. a) del D.L. n. 138/2011, convertito in legge
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n. 148/2011, di riduzione dei consiglieri regionali - Denunciata violazione della
sfera di competenza statale in materia di coordinamento della finanza
pubblica. - Legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, artt. 2, comma 1,
e 27, comma 1. - Costituzione artt. 117, comma terzo, e 134 ; decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011,
n. 148, art. 14, comma 1, lett. a).
G.U. Corte Costituzionale n. 19 del 9 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-0509&task=dettaglio&numgu=19&redaz=012C0139&tmstp=1338372839914

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 05 aprile 2012, n. 4.

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 5 aprile 2012 (della
Provincia autonoma di Bolzano). Finanza pubblica - Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri recante "Fondo per la valorizzazione delle aree
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" Disciplina dei criteri e delle modalita' di erogazione delle risorse del Fondo
istituito con legge statale con la specifica finalita' di finanziare progetti di
sviluppo economico e sociale dei territori posti a confine - Previsione
dell'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del Fondo a valere dagli
stanziamenti per l'anno 2010 e successivi - Istituzione presso il Dipartimento
per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri di una
Commissione per la valutazione dei progetti relativi alle richieste di
finanziamenti - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia
autonoma di Bolzano - Denunciata alterazione dell'assetto dei rapporti a
contenuto finanziario tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige e Province
autonome come disciplinato dalle norme statutarie e da quelle statali, a seguito
dell'"Accordo di Milano" - Violazione delle competenze provinciali in materia
finanziaria - Violazione del principio di leale collaborazione e preventiva intesa
- Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato di imporre con
proprio provvedimento l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del
Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la
Regione Trentino-Alto Adige - Conseguente richiesta di annullamento dell'atto
impugnato. - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, titolo VI, in particolare artt. 79,
comma 1, lett. c), 103, 104 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 10,
comma 2; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106, 117, 118, 119, 120
e 121.
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G.U. Corte Costituzionale n. 19 del 9 maggio 2012
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-0509&task=dettaglio&numgu=19&redaz=012C0146&tmstp=1338372839916

SENTENZA 07 - 10 maggio 2012, n. 115.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore - Ricorso del Governo - Parametri
statutari inconferenti ed apoditticamente evocati - Inammissibilita' della
questione. - Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, artt.
4, 5 e 10. - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, artt. 4, 5, 6 e
7. Sanita' pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore Predisposizione di campagne di informazione rivolte ai cittadini su base
regionale, istituzione di strutture addette al coordinamento regionale per le
cure palliative e la terapia del dolore, disciplina dei programmi di sviluppo in
ambito regionale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa
statale di riferimento, espressione di un principio di coordinamento della
finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - Legge
della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, artt. 4, 5 e 10. Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 15 marzo 2010, n. 38, art. 5,
comma 5. Sanita' pubblica - Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della
Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore - Disposizioni finanziarie - Omessa
quantificazione e copertura degli oneri finanziari, secondo le regole contabili
- Violazione del principio finanziario secondo cui la riduzione di precedenti
autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in
quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova
previsione legislativa - Violazione dell'obbligo, ancor piu' indefettibile in
presenza di oneri pluriennali, di analitiche quantificazioni delle diverse spese
su partite di bilancio promiscue - Illegittimita' costituzionale - Obbligo di
contenimento degli oneri introdotti dalle norme impugnate, fino a nuova
legittima copertura dell'eventuale eccedenza, entro i limiti di stanziamento
delle pertinenti poste del bilancio dell'esercizio 2011 - Assorbimento delle
ulteriori censure. - Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n.
10, art. 15. - Costituzione, art. 81, quarto comma (art. 117, terzo comma).
G.U. Corte Costituzionale n. 20 del 16 maggio 2012
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-05-16&task=dettaglio&numgu=20&redaz=T120115&tmstp=1338373249863

SENTENZA 07 - 10 maggio 2012, n. 120.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico Periodi di assenza per malattia - Trattamento economico nei primi dieci giorni
di assenza - Corresponsione del solo trattamento fondamentale con esclusione
di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso
e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio - Asserita
lesione del diritto alla salute, disparita' di trattamento in danno dei
lavoratori pubblici, lesione del diritto ad una retribuzione proporzionata e
sufficiente, lesione del diritto alla assistenza - Insussistenza - Non
fondatezza delle questioni. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 71. - Costituzione, artt. 3, 32, 36 e 38.
G.U. Corte Costituzionale n. 20 del 16 maggio 2012

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-0516&task=dettaglio&numgu=20&redaz=T-120120&tmstp=1338373249866
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CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 27 aprile 2012, n. 2445 (sulla possibilità o
meno per i dirigenti degli enti locali di presiedere le commissioni di gara e sulla
compatibilità o meno tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quelle di
responsabile del procedimento incaricato di approvare gli atti della commissione di
gara).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201104205/Provvedimenti/201202445
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 2 maggio 2012, n. 2488 (sulla necessità o
meno di notificare il ricorso avverso gli atti adottati a seguito di conferenza di servizi
a tutte le Autorità amministrative che hanno partecipato alla conferenza).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2004/200402513/Provvedimenti/201202488
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 4 maggio 2012, n. 2592 (sulla sussistenza
in capo ad un ente locale dell’obbligo di attivare un procedimento di controllo in seguito
alla segnalazione di un abuso edilizio).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201107908/Provvedimenti/201202592
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 9 maggio 2012, n. 2683 (sui presupposti
per l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2007/200702853/Provvedimenti/201202683
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730 (sulla legittimità
o meno della delibera con la quale la giunta provinciale ha conferito ad un avvocato un
incarico difensivo senza il preventivo esperimento di una procedura di evidenza
pubblica).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110038/Provvedimenti/201202730
_11.XML
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CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza 15 maggio 2012, n. 2761 (sulla legittimità
o meno della esclusione da una gara di appalto per inadempimenti posti in essere in
precedenti rapporti contrattuali con la P.A.).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2007/200700387/Provvedimenti/201202761
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 16 maggio 2012, n. 2812 (sulla
sussistenza o meno del diritto di una ditta del settore di accedere agli atti di una gara
alla quale non ha partecipato).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201200064/Provvedimenti/201202812
_23.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 17 maggio 2012, n. 2825 (sui soggetti che
nelle gare sono tenuti a rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali
ex art. 38 del codice dei contratti pubblici).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200011119/Provvedimenti/201202825
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 17 maggio 2012, N. 2848 (sui poteri della
P.A. appaltante e sull’incameramento della cauzione provvisoria).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201002645/Provvedimenti/201202848
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, Sez. III, sentenza 17 maggio 2012, n. 2857 (sull’abuso del
diritto).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2010/201007060/Provvedimenti/201202857
_11.XML
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CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 18 maggio 2012, n. 2915 (sui presupposti
necessari per la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori
entro il termine annuale e sulla natura e sugli effetti del relativo provvedimento).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2006/200607659/Provvedimenti/201202915
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 28 maggio 2012, n. 3125 (sulla necessità o
meno del concorso pubblico e del possesso della laurea per l’ammissione ai concorsi per
posti di qualifica dirigenziale indetti dagli enti locali).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103482/Provvedimenti/201203125
_23.XML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 4 maggio 2012, n. 9 (sui
criteri per distinguere l’atto amministrativo generale e l’atto normativo e sulla
possibilità o meno per il Governo di esercitare il potere normativo mediante atti
"atipici", di natura non regolamentare).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2007/200701180/Provvedimenti/201200009
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 4 maggio 2012, n. 10 (sul
requisito della moralità professionale dell’impresa).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2011/201104044/Provvedimenti/201200010
_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 28 maggio 2012, n. 17
(sul blocco delle assunzioni per il personale delle università).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2011/201108866/Provvedimenti/201200017
_11.XML

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, sentenza 23 aprile 2012, n.6331 (sul giudice
competente a decidere le controversie tra i partiti relative al rimborso delle spese per
le consultazioni elettorali).
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CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, ordinanza 23 aprile 2012, n. 6330 (sulla
giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali).
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PARTE III

DOTTRINA

Associazione Italiana dei Costituzionalisti
N. 2/2012
NOTE CRITICHE SUL C.D. “PAREGGIO DI BILANCIO”.
Francesco Bilancia
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bilancia.pdf

IL DIVIETO
DI
FECONDAZIONE
COSTITUZIONALE ALLA SALUTE?
Giacomo Rocchi

ETEROLOGA

VIOLA

IL

DIRITTO

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rocchi.pdf

LA CASSAZIONE SI CONFRONTA CON LA QUESTIONE DEL MATRIMONIO
OMOSESSUALE (CASSAZIONE I SEZ. CIV. 15/3/2012, N. 4184).
Laura Lorello
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Lorello.pdf

ENTI NON PROFIT E IMPOSTA SUI BENI IMMOBILI: ALCUNE QUESTIONI
INTERPRETATIVE SUL REGIME DELLE ESENZIONI.
Maria Romana Allegri
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Allegri%20M.R..pdf
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A PROPOSITO DELLA RIFORMA
LEGITTIMAZIONE E MERITO.
Gaetano Azzariti

COSTITUZIONALE:

QUESTIONI

DI

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Azzariti.pdf

LA “MANUTENZIONE” DEL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE.
Barbara Randazzo
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Randazzo_0.pdf

Federalismi.it
N.9-10/2012
IL
VESTITO
DI
COSTITUZIONALE».
Marco Olivetti

ARLECCHINO:

PRIME

NOTE

SUL

C.D.

«ABC

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19989&dpath=document&dfile=01052012215230.pdf&content=Il
+vestito+di+Arlecchino:+prime+note+sul+c.d.+%C2%ABABC+costituzionale%C2%BB+-+stato+-+dottrina+-+

LEGIFERARE PER DILEMMI SULLA FINE DELLA VITA: FUNZIONE DEL DIRITTO
E MORALITÀ DEL LEGISLATORE.
Sandro Staiano
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19981&dpath=document&dfile=02052012082253.pdf&content=L
egiferare+per+dilemmi+sulla+fine+della+vita:+funzione+del+diritto+e+moralit%C3%A0+del+legislatore+-+stato++dottrina+-+

LA CORTE COSTITUZIONALE PRECISA (E RIDIMENSIONA) IL RUOLO DEL
“TRIBUNALE DEI MINISTRI” E DELLE CAMERE NEL PROCEDIMENTO PER
REATI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI.
(NOTE A MARGINE DELLE SENTENZE CORTE COST. 12 APRILE 2012, N. 87 E 88).

Renzo Dickmann
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19977&dpath=document&dfile=01052012223816.pdf&content=L
a+Corte+costituzionale+precisa+%28e+ridimensiona%29+il+ruolo+del+%E2%80%9CTribunale+dei+ministri%E2%80%
9D+e+delle+Camere+nel+procedimento+per+reati+del+Presidente+del+Consiglio+e+dei+Ministri.+-+stato+-+dottrina++

IL DIRITTO ALLE STUDIO FRA STATO E REGIONI.
Silvio Troilo
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19978&dpath=document&dfile=28042012102931.pdf&content=Il
+diritto+allo+studio+fra+Stato+e+Regioni+-+stato+-+dottrina+-+
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LA FISCALITÀ MUNICIPALE: L’EVOLUZIONE DALLA RIFORMA FEDERALISTA
AL DECRETO «LIBERALIZZAZIONI.
Camilla Buzzacchi
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19979&dpath=document&dfile=02052012172907.pdf&content=L
a+fiscalit%C3%A0+municipale:+l%27evoluzione+dalla+riforma+federalista+al+decreto+liberalizzazioni+-+stato++dottrina+-+

RIFLESSIONI SULLA FUNZIONE PRESIDENZIALE DI GARANZIA IN TEMA DI
DECRETAZIONE D’URGENZA IN MATERIA ELETTORALE.
Alberto Racca
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19980&dpath=document&dfile=28042012103804.pdf&content=
Riflessioni+sulla+funzione+presidenziale+di+garanzia+in+tema+di+decretazione+d%27urgenza+in+materia+elettorale++stato+-+dottrina+-+

POLITICA E AMMINISTRAZIONE:
RAPPORTO CONTROVERSO.
Carlo Colapietro

RIFLESSIONI

A

MARGINE

DI

UN

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20070&dpath=document&dfile=14052012172031.pdf&content=P
olitica+e+amministrazione:+riflessioni+a+margine+di+un+rapporto+controverso+-+stato+-+dottrina+-+

Giustamm.it
N. 5/2012
CONSIDERAZIONI
IN
AMMINISTRAZIONE.
Anna Lazzaro

TEMA

DI

VALUTAZIONE

NELLA

PUBBLICA

I BENI COMUNI, TRA DIRITTI FONDAMENTALI, USI COLLETTIVI E DOVERI
DI SOLIDARIETÀ.
Paola Chirulli

LexItalia.it
N. 5/2012
LA NUOVA CONFIGURAZIONE DI DANNO ERARIALE PER LESIONE
ALL’IMMAGINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DEL CD.
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“LODO BERNARDO”. PROSPETTIVE DI
ULTERIORI SPUNTI DI RIFLESSIONE.
Olimpia Scopelliti

GIURISPRUDENZA

RAGIONATA

E

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO
LEGISLATIVO 2 MARZO 2012, N. 24.
Nicola Niglio

IL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ.
Enzo Robaldo

L’ABUSO DEL DIRITTO E L’ABUSO DEL PROCESSO.(note a margine della
sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2012, n. 2857).
Calogero Commandatore

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha diramato la
circolare n. 3/DF avente ad oggetto l’Imposta Municipale Propria (IMU) e alcune slides
contenenti esempi pratici e chiarimenti in materia.
http://www.governo.it/governoinforma/documenti/circolare3imu.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/68084-7696.pdf
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PARTE IV

SEGNALAZIONI
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2012
La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo
e lo sport, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti
indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 19 aprile 2012. APPROVATO

1)
Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva
2009/38/CE riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. PARERE RESO

2)
Parere sulla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 concernente: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2007-2013 - Assegnazione di risorse ad interventi di contrasto
del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno”. PARERE
RESO

3)
Parere sulla delibera CIPE approvata il 30 aprile 2012 concernente: “Fondo per
lo sviluppo e la coesione. Programmazione regionale: assegnazione di risorse ad
interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della
depurazione delle acque e della bonifica di discariche. PARERE RESO

4)
Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall’articolo
1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministro della
salute di ammissione al finanziamento dei progetti inviati dalle Regioni: Lombardia,
Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia per l’utilizzo delle risorse vincolate alla
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l’anno
2010. RINVIO

5)
Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un componente della
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria. DESIGNAZIONE ACQUISITA
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6)
Parere sullo schema di decreto recante “Individuazione delle radio frequenze
per il rilevamento dei dati idro-meteo-pluviometrici in telemisura da assegnare alle
Regioni. RINVIO

7)
Acquisizione della designazione del rappresentante in seno alla Commissione
per la valutazione prevista dalla circolare del Segretario generale del Ministero per i
beni e le attività culturali inerente i criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati
alle misure di sostegno ai siti posti sotto la tutela dell’Unesco previste dall’art. 4 della
legge 20 febbraio 2006, n. 77. DESIGNAZIONE ACQUISITA

8)
Intesa sulle Linee guida per la conservazione insitu, on farm ed ex situ della
Biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario. SANCITA INTESA

9)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali concernente “Approvazione dello schema di piano di controllo in applicazione
dell’articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela
delle denominazioni di origine geografica”. MANCATA INTESA

10)
Approvazione del Protocollo d’intesa tra Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al
Mipaaf e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi
veterinari regionali. SANCITA INTESA

11)
Intesa sullo schema di decreto per l'attuazione del credito d'imposta per la
creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno previsto dall'articolo 2 del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106. SANCITA INTESA
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Seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 22 maggio 2012

Esiti della Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport:

1)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sulla proposta del Ministro della salute di linee guida per l’utilizzo da parte delle
Regioni e Province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34
e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2012. RINVIO

2)
Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE
concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale per l’anno 2012. RINVIO

3)
Intesa sulla proposta del Ministro 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, alla realizzazione degli obiettivi del Piano
Sanitario Nazionale per l’anno 2012. RINVIO

4)
Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall’articolo
1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministro della
salute di ammissione al finanziamento dei progetti inviati dalle Regioni: Lombardia,
Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia per l’utilizzo delle risorse vincolate alla
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l’anno
2010. NON ESAMINATO
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Seduta della Conferenza Unificata del 10 maggio 2012

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, ha discusso i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati:
Approvazione del verbale del 19 aprile 2012. APPROVATO
1)
Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l’attuazione delle
norme di semplificazione contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante: “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo”. SANCITO ACCORDO
2)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante:
“Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno
scolastico 2012/2013”. RINVIO
3)
Informativa in merito allo schema di Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri
concernente l’applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante
“Norme sulla
compilazione di documenti rilasciati ai cittadini nati in comuni
ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al trattato di Pace”. INFORMATIVA RESA
4)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport ed il Ministro per la coesione territoriale concernente la determinazione degli
obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per gli anni dal 2012 al 2014,
predisposto ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. SANCITA INTESA
5)
Intesa sul provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate concernente le
modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle
dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti e di partecipazione
all'accertamento fiscale e contribuito da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2
dicembre 2005, n. 248 e modificato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 78 del 31
maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010. Indicazioni del Garante per il
trattamento dei dati personali. SANCITA INTESA
6)
Parere sul Documento di economia e finanza 2012 e relativo allegato. PARERE
RESO
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7)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e il Capo del
Dipartimento della protezione civile, recante: “Parametri tecnici di cui alle Appendici
Nazionali agli Euro codici”. SANCITA INTESA
8)
Designazione del rappresentante da inserire nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (C.N.C.U.), ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206. RINVIO
9)
Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti della Conferenza
Unificata in seno alla Commissione di valutazione dei progetti di potenziamento delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile presentati nell’anno 2011, in
applicazione dei criteri stabiliti a seguito dell’intesa sancita in Conferenza Unificata l’8
luglio 2010. DESIGNAZIONI ACQUISITE
10)
Designazione di un rappresentante della Conferenza Unificata in seno al
Comitato tecnico per il coordinamento delle attività dei soggetti coinvolti nel
Programma di valorizzazione e recupero di tratte ferroviarie dismesse, di cui all’articolo
6 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, del 28 giugno 2011, emanato in applicazione dell’art. 2, commi 342 e
343, della legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008).
DESIGNAZIONE ACQUISITA
11)
Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio
2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
AVVIO ESAME
12)
Parere sullo schema di d.p.c.m. recante il trasferimento delle funzioni
dell'Agenzia delle risorse idriche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi
dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. PARERE RESO
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Infoleg n.5

Seduta straordinaria della Conferenza Unificata del 22 maggio 2012

La Conferenza Unificata, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha discusso i seguenti punti all’ordine del
giorno con gli esiti indicati:
1)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante:
“Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno
scolastico 2012/2013”. RINVIO
2)
Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio
2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
PARERE RESO
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Misure regionali anticrisi
di Madia D’Onghia

1. Premessa
Come già anticipato, con gli interventi di modifica della Costituzione, attuati nel 2001, le
Regioni si sono trovate ad assumere (e successivamente a interpretare) un ruolo di maggior
protagonismo nell’ambito del diritto del lavoro e in particolare in relazione al profilo, assolutamente
cruciale, del sostegno all’occupazione, declinato nella duplice accezione di promozione
dell’occupabilità e di adozione di politiche adeguate per sostenere (e implementare) i livelli
occupazionali.
La crisi economica, esplosa nel 2008, a livello internazionale, è intervenuta a mettere a dura
prova la capacità delle Regioni di interpretare questo ruolo propulsivo in un contesto sicuramente irto
di difficoltà, peraltro variamente modulate nelle diverse aree del territorio nazionale.
Si è già visto come i tre temi chiave che i diversi legislatori regionali avevano posto al centro dei
propri interventi normativi (che talora hanno palesato di voler assumere la veste di vere e proprie
«Carte regionali per il diritto ai lavoro») – sicurezza, qualità, regolarità del lavoro – hanno dovuto
confrontarsi nelle diverse aree geografiche di riferimento con nuove e pesanti tensioni, che hanno
fortemente chiamato in causa il ruolo regionale di gestione del mercato del lavoro.
Tale ruolo si è peraltro indirizzato secondo un sistema di governance che vede un rilevante
coinvolgimento delle Province, alle quali sono state via via affidate varie e cruciali funzioni in tema
di servizi per l’impiego e politiche attive, con la Regione che mantiene un profilo di coordinatrice di
una serie di interventi di sostegno ulteriori rispetto a quelli approntati in sede nazionale, in una
logica comunque di sussidiarietà tanto verticale, quanto orizzontale. Verticale, dal momento che,
come noto, l’intervento legislativo regionale, nell’ambito della materia «tutela e sicurezza del lavoro»
(art. 117, terzo comma, Cost.), non può sottrarsi al rispetto delle competenze statali in tema di
ordinamento civile e garanzie dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
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sociali. Orizzontale, in quanto le Regioni hanno variamente previsto il coinvolgimento di altri
soggetti, quali le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali.
In questo contesto si inseriscono, da un lato, gli interventi normativi regionali anticrisi, dall’altro, gli
accordi tra governo e Regioni in tema di ammortizzatori sociali.
2. Le misure legislative anticrisi1
Dall’esame delle misure concretamente assunte, si rileva come le stesse possano collocarsi lungo due
filoni ideali: l’uno dato dagli interventi di sostegno al reddito, l’altro da interventi che invece
vorrebbero mirare a un sostegno all’occupazione (e/o all’occupabilità). Lungo la prima linea si
collocano tutte le misure legate agli ammortizzatori in deroga, cioè a quegli strumenti di sostegno
concessi in via straordinaria a lavoratori (sospesi temporaneamente o che abbiano perso il posto di
lavoro) che secondo la legislazione ordinaria non potrebbero usufruirne, ma anche le svariate
misure di integrazione al reddito adottate nei confronti di lavoratori già beneficiari di qualche forma
di ammortizzatore sociale, o quelle di sostegno al reddito che possono andare a supportare, ad
esempio, i lavoratori non appartenenti all’area del lavoro subordinato laddove per effetto della crisi
vedano cessate o limitate le opportunità di lavoro. Questi tipi di interventi mobilitano nell’azione
delle Regioni risorse di non poco rilievo, che talvolta danno l’impressione di disperdersi in una
miriade di piccoli interventi funzionali magari all’immediato tamponamento delle emergenze
occupazionali, con dubbia capacità – laddove si guardi all’effettivo funzionamento – di supplire alla
persistenza di carenze strutturali nel nostro sistema di politiche attive, così come alle significative
disparità territoriali.
Dall’esame degli interventi posti in campo dalle Regioni nel biennio 2009-2010 si evince come una
quota significativa delle risorse destinata proprio agli interventi di sostegno al reddito, abbiano
prodotto l’effetto di aumentare ulteriormente la differenziazione interna del quadro d’insieme
nazionale – già estremamente articolato – degli ammortizzatori sociali.
Emergono innanzi tutto le misure rivolte a integrare gli ammortizzatori sociali previsti a livello
nazionale (con una differenziata modulazione legata alla concreta disponibilità di risorse), quindi
quelle dirette a sostenere la posizione di soggetti normalmente non percettori di forme di sostegno
al reddito in caso di perdita del lavoro (quali i lavoratori che abbiano cessato la prestazione resa con
1

Per un’analisi più dettagliata, cfr. R. Nunin, Gli interventi regionali nelle crisi occupazionali dopo la Riforma del
Titolo V della Costituzione, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», 2011, p. 407 ss.
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contratti a progetto). Interventi di questo tipo sono variamente prefigurati dalle disposizioni
legislative regionali adottate dopo il 2001, che disegnano un preciso ruolo delle Regioni nella
prevenzione e attenuazione degli effetti negativi delle crisi aziendali2, con misure di sostegno che
talora sono modulate secondo un disegno di tutela progressivo, che muove dall’occupazione esistente,
passa quindi per intervalli a favore di lavoratori in Cassa integrazione straordinaria o in mobilità e
approda infine al sostegno al reddito di lavoratori licenziati (o sospesi) che non beneficino di
trattamenti di integrazione salariale3, per dedicare, da ultimo, una qualche attenzione anche alla vasta
galassia del lavoro atipico parasubordinato4.
Peraltro, nella prima fase della crisi (2008-2009), si è osservato come la gestione dei fondi in deroga
sia avvenuta con significative differenze sul territorio nazionale, anche quanto alla tempestività degli
interventi. A tali misure, infine, si sono talora accompagnati interventi aggiuntivi a

livello

regionale, quali ulteriori strumenti di sostegno al reddito lato sensu, indirizzati alle famiglie,
ad esempio, quale supporto alla sostenibilità dei mutui contratti o per l’acquisto di servizi5.
Passando agli interventi più direttamente mirati a sostenere l’occupazione (e/o occupabilità) delle
persone, l’iniziativa regionale si è naturalmente indirizzata in prima battuta verso molteplici forme
di incentivazione economica alle assunzioni da parte delle imprese, variamente disegnate e finalizzate
alla

riassunzione

di

disoccupati

e/o

all’impiego

di

soggetti

a

forte

rischio

di

esclusione/marginalizzazione nel mercato del lavoro; d’altra parte, l’obiettivo dell’inclusione
lavorativa dei soggetti svantaggiati, della stabilizzazione del lavoro flessibile e dello stimolo alle
nuove assunzioni è variamente ribadito nelle diverse leggi regionali di riferimento6.
A queste misure, rivolte alle imprese, si sono aggiunti in alcune Regioni interventi di segno diverso,
volti a sostenere l’occupabilità con iniziative, diversamente modulate, ma aventi l’obiettivo Comune
di supportare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori di una migliore conciliazione tra attività
lavorativa e impegni familiari, di cui si è già detto (supra).
2

V., ad es. l.r. Toscana n. 32 del 2002; l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005; l.r. Marche n. 2 del 2005; l.r.
Emilia-Romagna n. 17 del 2005; l.r. Lombardia n. 22/2006; l.r. Liguria n. 30 del 2008; l.r. Piemonte n. 34 del 2008; l.r.
Campania n. 14 del 2009; l.r. Veneto n. 3 del 2009.
3
V., ad es., gli artt. 47-51, l.r. Liguria n. 30 del 2008.
4
V. l.r. Lazio n. 27 del 2003.
5
Di particolare interesse l’intervento previsto dalla Provincia autonoma di Trento.
6
V., ad es. l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005; l.r. Marche n. 2 del 2005; l.r. Emilia-Romagna, n. 17 del 2005;
l.r. Sardegna, n. 20 del 2005; l.r. Liguria, n. 30 del 2008; l.r. Piemonte n. 34 del 2008; l.r. Campania n. 14 del 2009 e, da
ultimo, il decreto della Regione Toscana n. 5721 del 23 novembre 2010.
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Un altro filone, infine, che viene talora valorizzato a livello regionale nei diversi piani anticrisi è
quello del sostegno, dal lato dei lavoratori, alla formazione di alto livello (si veda, ad esempio, il
riconoscimento di incentivi per la frequenza di dottorati di ricerca nel Piano anticrisi della Regione
Puglia, i c.d. Bollenti Spiriti) e, dal lato delle imprese, ai processi di innovazione con l’adozione di
misure destinate alla promozione di attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, o alle iniziative
imprenditoriali nel settore emergente della green economy7.
3. Gli Accordi Regioni-parti sociali8
Nell’analisi delle misure anticrisi messe in atto dalle Regioni vanno, poi, considerati anche gli
accordi quadro siglati tra le Regioni e le Parti sociali per dare attuazione alle misure che il
legislatore nazionale ha previsto per fronteggiare la crisi economica in atto. Anch’essi si
caratterizzano per il coinvolgimento e l’importante ruolo svolto dalle Regioni, alle quali si
aggiungono le Parti sociali, nell’individuazione delle diverse regolamentazioni sul tema, a seconda
delle esigenze verificate e delle risorse finanziarie disponibili negli ambiti di riferimento.
Va ricordato che, a seguito degli interventi legislativi, succedutisi negli ultimi anni, estensivi
degli ammortizzatori sociali in favore di alcune categorie di lavoratori precedentemente escluse
(apprendisti, somministrati, collaboratori a progetto), si è reso necessario il reperimento di risorse
aggiuntive, rispetto a quelle derivanti dal bilancio dello Stato, da destinare agli ammortizzatori
sociali. Da qui il coinvolgimento delle Regioni mediante la destinazione di una parte delle risorse
erogate dal Fondo Sociale Europeo per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Si
chiarisce, infatti, nell’accordo tra il governo e le Regioni, stipulato il 12 febbraio 20099, che il sistema
degli ammortizzatori sociali in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato
all’eccezionalità dell’attuale situazione economica. Inoltre, nell’accordo sono stati demandati ad
appositi accordi quadro, stipulati dalle singole Regioni – d’intesa con le parti sociali –, tenuto conto
delle risorse finanziarie a disposizione, l’individuazione dei lavoratori destinatari dei trattamenti,
l’utilizzo temporale degli ammortizzatori sociali e il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi
occupazionale.
7

V., ad es., «Il Patto per attraversare la crisi» dell’Emilia-Romagna.
Cfr. Per un’attenta ricostruzione, cfr. Barbieri M., Ammortizzatori in deroga e modelli di Welfare negli Accordi
Stato-Regioni e Regioni-Parti sociali, in «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», 2011, p. 379 ss.
9
Il 20 aprile 2011 è stata sottoscritta una nuova Intesa tra Stato e Regioni che si presenta formalmente come di
proroga e modifica dei precedenti accordi.
8
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L’Accordo del 12 febbraio 2009 ha previsto che una parte del Fondo sociale europeo
impegnato in ciascuna Regione (o Provincia autonoma) per il 2009 e 2010 potesse essere utilizzato per
forme di sostegno al reddito dei lavoratori in Cassa integrazione in deroga, sia pure collegando la
misura a interventi di politica attiva del lavoro (quali quelli in materia di orientamento,
formazione, accompagnamento), da svilupparsi anche con un coinvolgimento dei servizi per
l’impiego. Questa opportunità è stata prontamente colta dalle Regioni, che hanno messo in campo una
variegata serie di interventi a sostegno dei lavoratori, cercando nel contempo di allargare la platea dei
destinatari contro gli effetti della crisi.
In attuazione del predetto accordo, la Provincia di Bolzano e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto hanno siglato con le Parti sociali degli accordi
quadro finalizzati alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga10, riproducendo in molti casi le
previsioni normative. Di fatto, pressoché tutte le Regioni e Province Autonome hanno esteso gli
ammortizzatori all’insieme dei lavoratori subordinati, a tempo determinato o indeterminato, ivi
compresi i soci lavoratori di cooperative, purché con il rapporto di lavoro subordinato, gli apprendisti,
i lavoratori somministrati, i lavoratori a domicilio.
Sempre dal punto di vista soggettivo, gli accordi hanno talvolta anche individuato i datori di lavoro i
cui dipendenti erano potevano accedere al sistema degli ammortizzatori in deroga. Sotto questo
profilo, appare interessante l’estensione operata da alcuni accordi regionali nei confronti dei
dipendenti di datore di lavoro non imprenditori (Lazio, Lombardia, Piemonte), in qualche caso
limitatamente a quelli che occupino più di 15 dipendenti (Emila-Romagna) o anche ai dipendenti
degli Enti di formazione (Puglia).
Dal punto di vista oggettivo, a titolo di ammortizzatori sociali in deroga sono stati considerati diversi
istituti, dalla Cassa integrazione ordinaria, a quella straordinaria, alla mobilità, sino all’indennità di
disoccupazione speciale.
Ma i profili su sui si differenziano maggiormente gli accordi sono due: lo sforzo compiuto da alcune
Regioni per suddividere le risorse tra le diverse finalità e la definizione della durata dei trattamenti.
Sotto il primo profilo, lo sforzo iniziale, salve alcune Regioni del Sud, è stato nel senso di adoperare
la parte maggioritaria delle risorse per l’estensione degli ammortizzatori piuttosto che per la proroga
degli stessi verso chi ne aveva già goduto a titolo ordinario. Quanto al secondo
10

Cfr. Ammortizzatori sociali in deroga: gli accordi quadro Regioni/parti sociali, in Contratti e contrattazione collettiva,
2009, 6, 18; Cisl-Dipartimento mercato del lavoro, Monitoraggio accordi regionali sugli ammortizzatori in deroga e la
gestione della crisi, in www.cisl.it.

47

profilo la variabilità è stata ancora più forte, essendo state previste durate dei trattamenti
concessi estremamente differenziate da Regione a Regione.
In generale, va registrata, in ogni caso una tendenza all’allargamento progressivo dei trattamenti e
della loro durata e soprattutto una espansione delle categorie ammesse nel sistema: cioè una tendenza
all’universalizzazione della tutela, sia pure per via tortuosa.
D’altro canto, va rilevato come le Regioni, sia pure con discipline analoghe, siano intervenute
adattando le relative previsioni alle caratteristiche delle aziende operanti sul territorio di riferimento e
del mercato del lavoro locale; quindi, in maniera differenziata rispetto alle altre. Il tutto a scapito di
una semplificazione delle procedure di accesso ai trattamenti in deroga: tale differenziazione
comporta, infatti, alcuni problemi applicativi per quelle aziende con sedi presenti in diversi territori
regionali e che, a seconda, dell’unità interessata, dovranno attenersi a procedure, comunicazioni e
trattamenti differenziati.

4. Le politiche attive
Un cenno va fatto, infine al collegamento tra politiche passive e politiche attive. Nel «Rapporto sul
mercato del lavoro 2009-2010» (luglio 2010) il Cnel affermava «Altra criticità che è da evidenziare
relativa al sistema dì ammortizzatori sociali in Italia è data dalla scarsa interazione con le politiche
attive del lavoro, con la conseguenza che i sussidi di disoccupazione non risultano - per il momento effettivamente condizionati alla ricerca attiva di lavoro. Nel nostro Paese, l’interazione tra strumenti
dì sostegno al reddito e le politiche attive è difatti, riconosciuta solo da un punto di vista formale,
ma ancora scarsamente applicata nella pratica».
Le misure regionali di contrasto alla crisi direttamente connesse all’Accordo Stato-Regioni del 2009
sembrano contenere in parte il superamento della storica criticità denunciata dal Cnel: la
partecipazione alle iniziative di politica attiva è, per il lavoratore, condizione indispensabile per
l’ottenimento del sostegno economico. E l’orientamento prevalente vede l’individuo percettore al
centro di un intervento pubblico articolato sulle sue esigenze.
Per quanto riguarda il governo del sistema, molte Regioni (Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta) hanno deciso di
rafforzare il coordinamento delle politiche attraverso l’istituzione di «tavoli» anti crisi, variamente
denominati: task force; comitati; gruppi tecnici; cabine di regia. Questi «tavoli» hanno l’obiettivo di
garantire, con regolarità e sistematicità, il confronto tra rappresentanti della Regione e,
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in particolare degli Assessorati, Direzioni e Servizi con compiti in materia di formazione,
lavoro e attività produttive; delle Province; delle Parti sociali e altri soggetti a vario titolo coinvolti, al
fine di impostare le strategie di intervento, valutare e monitorare l’andamento della crisi
occupazionale e le conseguenti strategie di intervento.
Nella gestione della crisi le Regioni hanno assunto funzioni di programmazione, coordinamento e
controllo; l’ampiezza dei compiti che si sono assegnate differisce, tuttavia, in relazione al ruolo
riconosciuto alle Province. Da questo punto di vista sembrano potersi distinguere almeno tre
differenti sistemi di governo che generalmente non si discostano dai precedenti assetti di
governance in particolare disegnati dalle Regioni sin dalla attuazione del d.lgs. n. 469 del 1997. Il
primo assegna un ruolo prevalente alla Regione sia nella programmazione, sia nell’attuazione delle
politiche; un secondo nel quale la regia è assegnata alla Regione, mentre alle Province è affidata la
gestione degli interventi e una terza tipologia che attribuisce alla Regione compiti di definizione delle
strategie,

coordinamento

e

controllo e

alle

Province

un

ruolo

attivo

non

soltanto

nell’attuazione degli interventi, ma anche nella fase di programmazione.
Indipendentemente dalle modalità di gestione adottate dalle singole Regioni, la tendenza
generale registrata è stata, da un lato, l’ampliamento della gamma di servizi a disposizione e,
dall’altro, l’ampliamento dello spettro di operatori competenti all’erogazione.
Per quanto riguarda l’offerta di servizi per il lavoro e la formazione sembrano emergere
configurazioni differenti in ragione del ruolo assegnato all’operatore pubblico rispetto al privato. In
relazione a questo aspetto sembrano delinearsi tre diversi orientamenti:
- nel primo, adottato dalla maggioranza delle Regioni, l’operatore pubblico, generalmente
rappresentato dal Centro per l’impiego (Cpi), ha un ruolo centrale che si esplica nella responsabilità
della presa in carico del lavoratore e nella definizione, insieme al lavoratore, del percorso, composto
da un insieme di servizi per il lavoro e la formazione, che lo stesso lavoratore dovrà seguire;
- nel secondo caso invece, ricorre un modello integrativo a «doppio canale», ove, anche
attraverso l’attuazione dell’accreditamento, l’attività dei Cpi è integrata da attori ulteriori rispetto a
quelli istituzionali, ovvero gli operatori accreditati quali sedi formative ed orientative per allargare
lo spettro dei servizi disponibili;
- nel terzo, ricorre un modello sostitutivo a «canale unico» (Lombardia, Veneto, Sicilia e per i
lavoratori sospesi il Friuli-Venezia Giulia e l’Umbria), ove l’accreditamento costituisce l’unica via
per accedere al sistema locale del lavoro. I soggetti responsabili della presa in carico degli individui
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sono gli enti accreditati, che possono essere soggetti pubblici, privati o un
raggruppamento di enti pubblici e privati.
In tutte le regolamentazioni regionali la presa in carico passa dalla firma del c.d. Patto di servizio11,
successivo ad un colloquio teso ad accertare le effettive disponibilità e risorse del lavoratore in
relazione alle opportunità offerte dal mercato del lavoro.
Nella maggior parte dei casi, le leggi regionali istituiscono il Patto di servizio, ma ne rimandano la
regolazione di dettaglio alle delibere di giunta – se non addirittura ai loro allegati – nelle quali si
individuano gli indirizzi operativi, le procedure e i contenuti del patto di servizio. Difformi e
disomogenee sono le definizione di patto di servizio, a partire anche dall’espressione utilizzata per
individuare questo istituto; accanto alla denominazione più diffusa di patto di servizio, vengono
utilizzate altre locuzioni, quali: patto di servizio integrato, piano individuale di inserimento
lavorativo, patto per la ricerca occupazionale, progetto di azione individuale.
In alcune realtà (Sardegna, Valle d’Aosta), non si parla esplicitamente di un patto o un accordo, ma
soltanto della necessità di concordare tra servizi competenti e persona in stato di disoccupazione
l’adesione ad una serie di interventi e misure di politica attiva, che si traduce poi nella prassi
amministrativa a tutti gli effetti in un patto di servizio.
Tra le principali funzioni del patto di servizio, si evidenzia quella dell’esplicitazione degli impegni
del lavoratore disoccupato nella ricerca attiva di un lavoro con l’obiettivo dalla sua
responsabilizzazione e attivazione verso il reinserimento nel mercato del lavoro.
Più nel dettaglio, il patto di servizio può contenere l’impegno delle parti allo svolgimento di un
colloquio di orientamento (Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Veneto, Bolzano,
Trento) o in alternativa contenerne già le risultanze (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche,
Molise, Puglia, Toscana), nel caso in cui il colloquio di orientamento sia considerato come il primo
contatto tra utente e servizi nel quale ci si preoccupa di «accertare e registrare le effettive
disponibilità del lavoratore» sulla base delle quali disegnare e stipulare il patto di servizio.
Esso contiene, inoltre, l’impegno da parte del lavoratore ad attuare le azioni concordate con il
servizio per l’impiego, dove per azioni concordate si intendono tutte le azioni e misure «con funzione
di orientamento, formazione, riqualificazione professionale, tirocinio ed ogni altra
11

Per uno studio più dettagliato della regolamentazione regionale del Patto di servizio si rinvia a una ricerca
condotta dall’Adapt (su incarico di Veneto Lavoro) dal titolo Il Patto di servizio tra normativa e prassi del 2010.

50

iniziativa proposta dal servizio per l’impiego volta a favorire l’integrazione professionale o
a migliorare le possibilità di inserimento lavorativo», nonché azioni di ricerca attiva del lavoro.
È possibile osservare come prevalente sia comunque l’impostazione tesa ad incentrarsi su quelle
azioni già indicate dal legislatore nazionale e che afferiscono appunto all’ambito dell’orientamento,
della formazione e riqualificazione professionale ed dell’inserimento/reinserimento lavorativo.
Va tuttavia, precisato, che il patto di servizio non è parte del rapporto giuridico previdenziale e non
esercita alcuna funzione di condizionamento dell’accesso del lavoratore disoccupato ai benefici
previdenziali; esso appare piuttosto uno strumento di regolazione dei rapporti tra i lavoratori
disoccupati e i servizi per l’impiego, con particolare riferimento alle misure che questi possono
erogare.
È bene ricordare che i maggiori paesi europei hanno creato invece un sistema di workfare, che
prevede un collegamento delle politiche attive con le politiche passive. Questo significa che
l’erogazione delle prestazioni sociali è collegata e subordinata all’accettazione del beneficiario della
partecipazione a misure di politica del lavoro che contribuiscono ad aumentare la sua occupabilità e
favorire il rientro nel mercato del lavoro. In questa prospettiva, l’accordo tra il beneficiario e i
servizi per l’impiego rappresenta concretamente il punto di incontro tra le politiche attive e le
politiche passive del lavoro e soprattutto la sottoscrizione dell’accordo diventa il presupposto per
l’accesso ai benefici.
Questo non vale nel quadro italiano, dove il patto di servizio non può assumere la funzione di
condizionare e subordinare l’accesso alle prestazioni previdenziali. Il mancato condizionamento da
parte del patto di servizio dell’ottenimento di benefici previdenziali è facilmente comprensibile in
considerazione del fatto che il patto lega il lavoratore disoccupato non all’ente erogatore del
trattamento previdenziale (ovvero l’Inps), ma al servizio pubblico per l’impiego ovvero il centro per
l’impiego, o anche un soggetto accreditato e a ciò delegato dall’ente pubblico.
Ora, sebbene alle Regioni spetti la regolamentazione dell’istituto del patto di servizio, Esse non
possono spingersi sino a condizionare i trattamenti previdenziali alla stipula del patto di servizio;
diversamente rischierebbero profili di incostituzionalità, intervenendo sulla materia della tutela
previdenziale riservata alla legislazione statale.
5. Principali criticità
Volendo operare qualche considerazione di sintesi, la mole degli interventi messi in opera in ambito
regionale appare indubbiamente assai significativa, sia pure con delle evidenti disparità territoriali,
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riconducibili, almeno in parte, anche a un ovvio problema di entità delle risorse disponibili.
Va segnalato il carattere troppo selettivo di molte scelte regionali e la scarsa integrazione con le
politiche di sviluppo economico che hanno finito per penalizzare le fasce più deboli del mercato del
lavoro, specie nelle Regioni del Sud. Infatti, come spesso accade nei contesti in cui la base
occupazionale è asfittica e strutturalmente incapace di assorbire l’offerta di lavoro, le politiche del
lavoro risultano largamente inefficaci e finiscono per assecondare i processi di sostituzione negli
aggregati dell’occupazione e disoccupazione piuttosto che ampliare le opportunità di lavoro.
Quanto alle politiche attive di inserimento, soprattutto per le fasce deboli del mercato, sono rimaste
del tutto trascurate e solo poche Regioni (prevalentemente al Nord) sono riuscite a delineare strategie
di rilievo per migliorare la cosiddetta occupabilità dei soggetti, favorendo l’inserimento nel mondo
del lavoro, accorciando i tempi di ricerca dell’impiego, facilitando l’incontro tra domanda e offerta,
attivando il sistema produttivo.
In molti casi è prevalso l’orientamento secondo il quale la strategia locale consente di mettere in
campo interventi su misura volti a risolvere problemi specifici, laddove insorgono, in relazione ai
mercati anche di quelli del lavoro che appaiono sempre più differenziati e segmentati. Soprattutto
nelle Regioni meridionali si è manifestata la difficoltà di porre in essere programmi, interventi,
sperimentazioni ritagliati sui bisogni locali e fondati sulla logica della cooperazione istituzionale tra
gli attori locali, nel quadro di una disponibilità decrescente di risorse. Spesso si è trattato di
interventi a pioggia, volti a fronteggiare crisi contingenti, piuttosto che di politiche strutturali,
portatrici di chiare strategie di lungo periodo.
A ciò si aggiunge la persistenza di un marcato divario territoriale nel concreto funzionamento dei
servizi pubblici per l’impiego, che se, da un lato, riproduce il più generale divario di efficienza che
si riscontra ancora ampiamente tra Nord e Sud del Paese nel funzionamento del sistema
amministrativo pubblico, dall’altro, appare tanto più penalizzante laddove l’impatto della difficile
congiuntura economica e occupazionale che stiamo attraversando non può che rendere ancora più
pesante la situazione del mercato del lavoro in contesti territoriali che comunque presentavano già
in precedenza delle criticità estremamente accentuate.
Naturalmente, questa constatazione è in parte alimentata anche dalla difficoltà di verificare i
risultati effettivamente raggiunti attraverso le politiche varate dalle Regioni. Si pone, infatti, come
ineludibile la questione del necessario monitoraggio dei livelli occupazionali; anche sotto questo
profilo, appare estremamente diversificata l’attenzione dedicata, nelle diverse Regioni, a una
comunicazione completa e trasparente dei risultati degli interventi sinora adottati. Solo in alcuni casi,
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infatti, vi è stata la pubblicazione a cura delle Regioni di dettagliati rapporti in merito12

12

V., ad es., Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Agenzia regionale del lavoro, Politiche e interventi
regionali anticrisi. Rapporto 2010, Milano, Franco Angeli, 2010; Veneto Lavoro (a cura di), Duemilanove: l’anno
della crisi, Milano, Franco Angeli, 2009.
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L’attuazione dell’art. 118, I e II co., della Costituzione
di Marta Picchi
1. Il conferimento di funzioni in attuazione della l. n. 59/1997: criticità irrisolte
Il terzo trasferimento di funzioni alle Regioni, in attuazione della l. n. 59/1997, ha di poco preceduto
la riforma del Titolo V della Costituzione. La valutazione complessiva di questa riforma a
Costituzione invariata evidenzia l'adozione di scelte che non hanno sfruttato a pieno tutte le
potenzialità offerte dalla legge di delega [DE MARTIN, MERLONI, PIZZETTI, VANDELLI, 2000],
preferendo optare per una soluzione di completamento, talvolta cauto, del processo di
decentramento iniziato a partire dagli anni Settanta.
In un secondo momento, in alcune materie, sono stati compiuti per così dire dei passi indietro,
attraverso interventi statali di sostegno di alcuni settori, che hanno consentito all'Amministrazione
centrale di recuperare ambiti in deroga ai principi della legge delega di riforma, giungendo in taluni
casi ad una nuova crescita della mole di alcuni Ministeri [PICCHI, 2005, 177 ss e 369 ss] e al
recupero di una maggiore uniformità nel governo di alcuni settori, come in materia di turismo,
nonostante il nuovo riparto di competenze a seguito della riforma costituzionale del 2001.
L'attuazione da parte regionale avrebbe dovuto condurre ad un'amministrazione snella, allontanandosi
dal modello tradizionale: invece, in non poche occasioni, le Regioni hanno proceduto
attraverso interventi non organici, ma molteplici e settoriali che non hanno tenuto conto di una
visione complessiva, oppure hanno adottato leggi di principio contenenti rinvii a future leggi per la
ripartizione effettiva delle competenze nelle diverse materie o a leggi regionali già esistenti,
riconducendo così l'assetto vigente nel contesto dell'intervenuta riforma e penalizzando, di
conseguenza, le autonomie locali.
Le esperienze che hanno conosciuto una pluralità di interventi legislativi e amministrativi
adottati in diversi tempi1 hanno avuto una visione non unitaria e, quindi, hanno prodotto soluzioni
frammentarie e disarticolate, mentre complessivamente le funzioni mantenute alla competenza
regionale sono risultate numerose e non sempre relative a compiti di indirizzo, programmazione,
coordinamento e controllo, ma talvolta anche puntuali, impedendo così di realizzare un vero sistema
1

In materia di collocamento e politiche attive del lavoro, il ritardo e le difficoltà nel recepimento del d.lgs. n. 469/1997
sono dipesi anche dalla complessità della normativa, dovuta all'intervenuta l. n. 144/1999 con la quale è stata conferita
al Governo una delega per il riordino degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, che ha condotto
all'adozione del d.lgs. n. 181/2000, recante disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro per alcune
categorie destinatarie di particolari interventi da parte dei servizi pubblici per l'impiego, mentre quasi contestualmente
le procedure di collocamento ordinario dei lavoratori sono state semplificate con un regolamento di delegificazione, ex
art. 20, l. n. 59/1997 [CAMERA DEI DEPUTATI, 2002, 18 ss].
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delle autonomie, poiché non è stata compiuta una distinzione di ruoli nei diversi livelli territoriali,
ostacolando perciò la creazione di un'articolata struttura a rete. Inoltre, sono stati moltiplicati i
meccanismi di controllo e verifica — sulla carta spesso anche ambiziosi — che presuppongono la
realizzazione di un adeguato ed efficiente sistema di raccolta delle necessarie informazioni, che però
non sempre è stato attuato2.
In questo contesto, il ricorso alla delega si è sicuramente ridimensionato, pur non assumendo ancora
una valenza residuale [PICCHI, 2005, 243 ss], e le Regioni non hanno dismesso tutte le funzioni
operative ma, soprattutto, non hanno posto mano ad un ridimensionamento della loro struttura
amministrativa.
2. I conferimenti in attuazione dell'art. 118, I e II co., della Costituzione
2.1. Le difficoltà dell'attuazione
Le previsioni contenute al I e II co. dell'art. 118 Cost., aldilà del dibattito dottrinale in ordine al
significato giuridico dei termini utilizzati, non hanno ancora trovato attuazione sul piano
sostanziale. Non vi sono stati nuovi processi organici di allocazione, poiché i tentativi di attuazione a
livello centrale (l. n. 131/2003) non hanno avuto seguito e perché il legislatore regionale, nelle
materie di competenza, ha proceduto piuttosto attraverso operazioni di riordino normativo e la
produzione di discipline di settore, spesso di non ampio respiro, tendenzialmente preferendo
consolidare soprattutto quegli ambiti nei quali le Regioni erano solite operare. L'attenzione del
legislatore regionale è stata rivolta più che altro ad una nuova regolazione delle competenze sotto il
profilo sostanziale e procedurale; soltanto in alcuni casi, gli interventi legislativi compiuti appaiono
una rivendicazione dei maggiori spazi normativi conseguiti con la riforma del 2001 [DI FOLCO,
2008], anche se non sembrano animati da una visione d'insieme che consenta di riservare alla
Regione il ruolo di ente di sistema.
Senz'altro, fra le possibili cause vi sono la mancata compiuta attuazione dell'art. 119 Cost. e i ritardi
da parte dello Stato nell'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e nei
trasferimenti delle ulteriori funzioni amministrative alle Regioni3 che non consentono di avere un
quadro complessivo4, nonché — nelle nuove materie (industria, turismo, ecc.) conseguenti alla
2

In materia di servizi socio-assistenziali, anche nelle Regioni in cui era già operante una disciplina organica e, talvolta,
anticipatrice della legge quadro n. 328/2000, il sistema informativo non era e non è sempre adeguato (con alcune
eccezioni), di modo che si è cercato di "ovviare" a ciò ricorrendo ad un coinvolgimento degli enti locali nelle fasi della
programmazione regionale e dell'adozione dei relativi piani attraverso gli strumenti di concertazione e consultazione,
volendo così arginare anche i rischi di eventuali inerzie e i connessi problemi degli interventi in via sostitutiva previsti
nella normativa regionale.
3
Cfr. ddl Sen. n. 2259, recante l'Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione
dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni
amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati e, di recente, l’art. 23, commi da
XIV a XXII, d. l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, in tema di funzioni e organizzazione delle Province, che
porterà necessariamente, salvo modifiche o interventi della Corte costituzionale, a interventi di revisione delle funzioni
attualmente affidate alle Province e ai Comuni.
4
Una conferma in tal senso è data dalla recente l. r. Molise n. 6/2011, nella quale vengono indicati i principi e le
modalità da seguire per pervenire al riassetto del sistema dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello regionale
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riforma costituzionale — i timori nell'individuazione dei reali spazi di intervento normativo —
dovuti anche all'ampio contenzioso instauratosi fra Stato e Regioni dinanzi alla Corte costituzionale5
— che hanno determinato ritardi nel conferimento delle funzioni agli enti locali6. Vi sono però
ulteriori ragioni: possiamo ritenere che il riordino operato a seguito della riforma amministrativa a
Costituzione invariata abbia portato a delle soluzioni allocative non del tutto soddisfacenti ma,
comunque, rispondenti al grado di decentramento massimo che le Regioni hanno inteso realizzare.
Di conseguenza, dei criteri contenuti nell'art. 118 Cost. è stata fatta una lettura riduttiva
intendendoli come mera costituzionalizzazione dei principi già espressi nelle leggi di riforma degli
anni Novanta e, pertanto, già attuati.
Abbiamo un riscontro di quanto affermato nel fatto che il processo di allocazione delle funzioni
amministrative in attuazione delle cosiddette leggi Bassanini ha avuto termine soltanto durante la
VII legislatura delle Regioni ordinarie7, dopodiché i successivi interventi normativi hanno teso per
lo più a consolidare l'assetto realizzato, adottando leggi di manutenzione, di semplificazione e,
talvolta, testi unici8.
Un'ulteriore conferma di ciò sta nel fatto che gli interventi normativi, compiuti anche nell'VIII
legislatura regionale, richiamano spesso la disciplina statale antecedente alla riforma costituzionale
e, quindi, operante secondo diversi criteri di riparto delle competenze (ad esempio in materia di
commercio9 o di servizi socio-assistenziali10).
e locale, rinviando per le funzioni fondamentali dei Comuni alla legge-delega n. 42/2009, al d.l. n. 78/2010 e alle ulteriori
individuazioni che verranno compiute dal legislatore statale. In precedenza, altre Regioni (ll. rr. Puglia n. 36/2008 e
Umbria n. 23/2007) avevano adottato leggi contenenti norme sulle modalità di conferimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi al sistema delle autonomie locali, sebbene non abbiano poi fatto seguito leggi di riordino organico o di
consistente allocazione delle funzioni.
5
Basti pensare agli ampi margini della tutela della concorrenza (sentt. nn. 339, 430 e 431 del 2007, 283/2009,
288/2010, 150/2011), che ha visto ripetuti interventi da parte del giudice delle leggi, o alla progressiva definizione degli
spazi di intervento delle Regioni in materia di ambiente, giungendo la Corte costituzionale (sentt. nn. 367 e 378 del
2007, ma soprattutto sentt. nn. 61, 272 e 307 del 2009) a ritenere che le Regioni possano adeguarsi ai livelli di tutela
ambientale anche più elevati purché nell'intento di meglio esercitare le proprie competenze (tutela della salute, governo
del territorio, ecc.) e non già per apprestare una maggiore tutela ambientale che rimane di esclusiva competenza statale.
6
La Toscana, ad esempio, soltanto con la l. r. n. 80/2009 ha modificato la precedente disciplina in materia di
agriturismo, riconoscendo tendenzialmente funzioni amministrative ai Comuni e funzioni di vigilanza e controllo a
Comuni e Province.
7
È emblematica a questo proposito la l. r. Calabria n. 34/2002 che, nel definire l'oggetto dell'intervento (art. 1, I co.),
compie una commistione fra le nuove previsioni costituzionali e la disciplina di attuazione del federalismo
amministrativo, anche se è chiaro l'intento di dare attuazione ai decreti delegati della fine degli anni Novanta. Infatti, la
disposizione stabilisce che, «in attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della
Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per
il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai Comuni, dalle Province, dagli altri Enti locali, dalle
autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così
come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime».
8
In Lombardia, nell'VIII legislatura sono stati adottati ben 10 testi unici in materia di circoscrizioni comunali e
provinciali (l. r. n. 29/2006), di turismo (l. r. n. 15/2007), di parchi (l. r. n. 16/2007), di volontariato, cooperazione
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso (l. r. n. 1/2008), di organizzazione e personale (l. r. n. 20/2008), di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (l. r. n. 31/2008), di trasporti (l. r. n. 11/2009), di edilizia residenziale
pubblica (l. r. n. 27/2009), di sanità (l. r. n. 33/2009), di commercio e fiere (l. r. n. 6/2010).
9
La materia "commercio" — non contemplata nell'originario art. 117 Cost. e oggetto di conferimento alle Regioni
secondo quanto previsto nel d.lgs. n. 114/1998 — è, dopo il 2001, di competenza residuale regionale. Alcune Regioni,
pur avendo dato attuazione al d.lgs. n. 114/1998, nel compiere ulteriori interventi normativi (l. r. Emilia-Romagna n.
14/2003) hanno continuato a richiamarlo nonostante l'intervenuta riforma del Titolo V e la precisazione della Corte
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2.2. Un'amministrazione regionale sostanzialmente immutata
Gli interventi di riallocazione delle funzioni hanno condotto, in taluni casi, ad un riordino delle
agenzie, delle istituzioni e degli organismi vari, inquadrati pur sempre nella struttura amministrativa
regionale11: nel complesso, tuttavia, non si è giunti ad un ridimensionamento degli apparati
regionali, ma ad un ulteriore incremento attraverso l'istituzione di molteplici organismi, diverse figure
di garanti e agenzie12.
L'incremento delle strutture regionali, talvolta, è stato anticipato nelle previsioni dei nuovi
Statuti, a conferma che la riforma costituzionale del 2001 (ma anche quella amministrativa a
Costituzione invariata) non ha ancora determinato un conferimento importante di funzioni agli enti
locali e, prima ancora, un passaggio culturale, sebbene occorra altresì sottolineare la permanente
difficoltà nella realizzazione dei processi di allocazione in maniera compiuta, in ragione non già della
sussistenza di interessi unitari a livello regionale da dover salvaguardare, ma della
costituzionale (ord. n. 199/2006 e, da ultimo, sentt. nn. 247/2010 e 150/2011), secondo la quale «la materia
"commercio" rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni» e, dunque, «il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 [...] si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 [...] soltanto alle Regioni che
non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia». Una parziale spiegazione del modo di procedere
del legislatore regionale può essere individuata nel fatto che, viste le incertezze nella definizione della "tutela della
concorrenza", si è ritenuto che alcune previsioni del d.lgs. n. 114/1998 potessero essere ricondotte in tale ambito.
10
La legge quadro n. 328/2000 ha di poco preceduto la riforma del Titolo V che ha ricondotto la materia socioassistenziale fra quelle residuali regionali: ciononostante, le Regioni che hanno adottato una legge di disciplina organica
in materia dopo il 2001 e quelle che hanno compiuto interventi mirati a specifiche problematiche hanno continuato
richiamare la legge quadro (ll. rr. Lazio n. 40/2001, Veneto n. 22/2002, Calabria n. 34/2002, Umbria n. 5/2003, Abruzzo
nn. 38/2004 e 2/2005, Puglia n. 19/2006, Campania n. 11/2007) non soltanto per gli aspetti riconducibili, ora, alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ex art. 117, II co., lett. m), della Costituzione. In particolare,
talvolta vengono utilizzate espressioni che cercano di mascherare incertezze facendo riferimento alla "conformità" o
"armonia" con la disciplina statale (ll. rr. Emilia-Romagna n. 2/2003, Molise n. 6/2003, Liguria n. 12/2006, Basilicata n
4/2007, Lombardia n. 3/2008, Marche n. 31/2008) oppure compiendo l'intervento «ai sensi degli articoli 117 e 118 della
Costituzione e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000 n. 328» (l. r. Piemonte n.
1/2004). Questo vale anche per quelle Regioni, come l'Emilia-Romagna e l'Umbria, che hanno sempre mostrato una
certa sensibilità e impegno in questa materia, adottando discipline che per certi aspetti hanno anticipato e condotto alla
l. n. 328/2000. Relativamente alla Toscana, nella l. n. 41/2005 viene fatto riferimento all'erogazione dei servizi nel
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni come definiti dalla legge quadro, tuttavia all'art. 19, in tema di
affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi alla persona, rinvia alle disposizioni contenute nell'Atto di indirizzo e
coordinamento (dPCM 30 marzo 2001) adottato in forza della l. n. 328/2000 e alle conseguenti disposizioni regionali di
attuazione, che però fuoriescono dall'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni.
11
Cfr., ad esempio, ll. rr. Lombardia n. 19/2007 e Toscana n. 9/2011.
12
In tal senso, di recente, si vedano la già richiamata l. r. Molise n. 6/2011 istitutiva dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei territori montani, la l. r. Calabria n. 7/2011 istitutiva dell'Agenzia per i beni confiscati alle organizzazioni
criminali, la l. r. Piemonte n. 6/2010 istitutiva del Garante per i diritti degli animali, la l. r. Lazio n. 2/2010 che ha
promosso la costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale per i collegamenti marittimi con le isole
Pontine e la l. r. Lazio n. 15/2011 di promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale
denominata Lazio Ambiente S.p.A., nonché la l. r. Abruzzo n. 23/2011 che ha istituito l'Azienda Regionale delle Aree
Produttive e la l. r. Umbria n. 18/2011 che ha istituito l’Agenzia forestale regionale. In controtendenza possono essere
segnalate la l. r. Basilicata n. 11/2006 con la quale è stata disposta, in connessione con il riordino delle funzioni tra
Regione, enti ed altre istituzioni, la soppressione di alcuni enti [CASTELLI, 2007] e, più di recente, la l. r. Piemonte n.
7/2007 che ha soppresso alcuni Osservatori regionali, la l. r. Marche n. 14/2010 che ha soppresso l'Ente regionale per le
manifestazioni fieristiche, la l. r. Abruzzo n. 32/2011 che ha soppresso l’Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro e la
l. r. Umbria n. 12/2011 che ha disposto lo scioglimento dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in
agricoltura.
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inadeguatezza degli apparati comunali e provinciali nello svolgimento di determinate funzioni, che
non è ancora stata superata attraverso processi di riordino territoriale e il ricorso all'associazionismo.
Là dove sono state conferite nuove funzioni agli enti locali oppure è stata parzialmente rivista la
disciplina vigente si è solitamente parlato in maniera generica di conferimento o di funzioni
conferite o attribuite, ma non mancano casi in cui vengono elencate le funzioni degli enti locali e
quelle regionali, senza specificare il titolo in forza del quale queste sono riconosciute in capo agli enti
infraregionali13.
Vi sono però casi in cui, anche negli interventi legislativi più recenti, si fa ancora ricorso all'istituto
della delega14, comunque non esclusa e talvolta espressamente contemplata dalle previsioni dei nuovi
Statuti delle Regioni ordinarie15.
Né mancano casi in cui la Regione conserva compiti puntuali, spesso a carattere essenzialmente
autorizzatorio, talvolta neppure ben definiti oppure in contraddizione con il conferimento delle
restanti funzioni16.
Negli ultimi anni, il numero di interventi legislativi volti ad affrontare nuove problematiche presenti
nella collettività17 è crescente, soprattutto a tutela delle cosiddette categorie deboli18 o che
13

Cfr. ll. rr. Toscana n. 39/2005, Lombardia n. 27/2009, Veneto n. 3/2009.
Cfr. ll. rr. Calabria nn. 34/2002 e 1/2007, Liguria nn. 6/2002 e 25/2007, Basilicata nn. 33/2003, 19/2007, 7/2008,
41/2009, Toscana n. 1/2005, Puglia nn. 22/2006 (recante Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006, la quale — secondo una prassi ormai affermatasi che vede le leggi finanziarie divenire
strumenti per compiere interventi sostanziali di vario tipo — all'art. 35 contempla una delega alle Province in materia
edilizia),17/2007, 20 e 36 del 2009, Molise n. 5/2006, Piemonte nn. 24/2007, 32/2008, 2/2009, 10/2011, Lombardia n.
15/2007, Abruzzo n. 7/2010, Veneto n. 10/2011. Singolare è la l. r. Campania n. 7/2003, la quale — dopo aver
riconosciuto alcune funzioni in capo alle Province — contempla la possibilità per queste ultime di delegare i Comuni
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti nell'erogazione dei contributi: difatti, possiamo osservare come, una volta
affidate le funzioni amministrative alle Province, la previsione dell'erogazione in capo ai Comuni è una soluzione che
vale a frammentare eccessivamente la funzione stessa, difficilmente conseguendo effetti positivi sul piano
dell'efficienza e anche dell'economicità, ma soprattutto denota una difficoltà della Regione nell'individuazione dell'ente
destinatario della funzione.
15
Cfr. art. 69, St. Abruzzo e la l. r. Abruzzo n. 23/2009 che prevede, a beneficio di Province e Comuni, funzioni attribuite
e soltanto delegate. Occorre segnalare che non mancano confusione e improprietà di linguaggio da parte del legislatore
regionale che, talvolta, pur utilizzando l’espressione "delega" nella rubrica della disposizione, tuttavia poi parla di
competenze attribuite nel testo dell'articolo (art. 60, l. r. Piemonte n. 9/2007, e art. 7, l. r. Umbria n. 25/2009).
16
È il caso della l. r. Lombardia n. 31/2008, la quale all'art. 171, II co., prevede che, in caso di occupazioni abusive
costituite da sconfinamenti di modesta entità a danno di terreni d'uso civico di Comuni, frazioni o associazioni contigui
ai terreni di proprietà degli occupatori, possano essere compiute semplici rettifiche dei confini, da approvarsi su
proposta del consiglio comunale o della rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata,
«con l'autorizzazione della Regione o della Provincia». Altro esempio è contenuto nella l. r. Emilia-Romagna n. 1/2008,
la quale prevede, al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali, che i
soggetti individuati dalla legge debbano munirsi di autorizzazione regionale.
17
Pensiamo agli interventi a sostegno delle vittime della criminalità e in materia di usura e di sovraindebitamento (ll. rr.
Lombardia n. 9/2011, Basilicata n. 7/2011, Liguria n. 6/2010, Toscana n. 86/2009, Calabria nn. 31/2008 e 5/2012) oppure
più in generale a quelli di lotta alla povertà (ll. rr. Veneto n. 11/2011, Molise n. 5/2011, Toscana n. 32/2009, Calabria
n. 16/2009) o per contrastare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nella imprenditoria e aiutare i testimoni
di giustizia e le loro famiglie (ll. rr. Calabria nn. 3 e 5 del 2011, Emilia-Romagna n. 3/2011), agli interventi per
prevenire e contrastare la violenza in genere (l. r. Piemonte n. 16/2009) e in particolare quella sulle donne (ll. rr.
Campania n. 2/2011, Lazio n. 16/2009, Marche n. 32/2008), per sostenere i genitori separati e divorziati in situazione di
difficoltà (ll. rr. Piemonte n. 37/2009 e Liguria n. 34/2008), per contrastare i fenomeni di mobbing (l. r. Veneto n.
8/2010), per favorire processi di disarmo e la cultura della pace (l. r. Lazio n. 25/2008), per introdurre politiche rivolte
alle giovani generazioni (ll. rr. Emilia-Romagna n. 14/2008 e Marche n. 24/2011) e sostenere i lavoratori disoccupati (ll.
14
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presentino particolari difficoltà19: queste discipline, quando non siano riconducibili nell'ambito
delle leggi-provvedimento, hanno una finalità di promozione e sostegno che, spesso, pongono
immediatamente in relazione Regione e beneficiari senza alcuna intermediazione da parte degli enti
locali, oppure vedono questi ultimi come destinatari di specifici trasferimenti finanziari purché
promuovano delle attività nell'ambito delle finalità individuate dal legislatore regionale, confermando
il carattere di ente esponenziale della comunità di riferimento per la Regione, ma disconoscendo così
la valenza di enti di governo alle autonomie locali.
Gli esempi di questo tipo di interventi sono molteplici e rivolti a problematiche differenti, realizzando
così una certa diversità di disciplina per quanto riguarda soprattutto il settore dei servizi alla persona e
alla comunità, sebbene vi siano anche delle costanti come, ad esempio, l'attenzione prestata al
riconoscimento e all'estensione delle prestazioni concernenti alcuni diritti inviolabili a beneficio
anche dei cittadini extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno20, grazie anche
all’apporto della giurisprudenza costituzionale21.
2.3. L'autonomia normativa e quella finanziaria degli enti locali
Le previsioni legislative regionali si vanno caratterizzando, seppur con alcune differenze, per un
minor dettaglio e un conseguente rinvio a fonti regolamentari e a successivi atti della Giunta o del
Consiglio: in questo contesto, l'autonomia regolamentare degli enti locali talvolta risente delle
restrizioni, sostanziali e procedurali, poste dal legislatore regionale anche oltre la necessità di
rr. Toscana n. 14/2010, Lazio n. 28/2009, Marche n. 22/2009), per aiutare le coppie impegnate in adozioni
internazionali (l. r. Toscana n. 70/2009), per favorire la mobilità ciclistica (l. r. Lombardia n. 7/2009).
18
È il caso degli interventi per valorizzare l'invecchiamento attivo (l. r. Liguria n. 48/2009) oppure per aiutare le
persone non autosufficienti (ll. rr. Piemonte n. 10/2010, Puglia n. 2/2010, Veneto n. 30/2009, Toscana n. 66/2008,
Umbria n. 9/2008), disabili e invalide (l. r. Puglia n. 39/2008), recluse in istituti penitenziari o sottoposte a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed ex detenute (ll. rr. Toscana n. 69/2009, Piemonte n. 28/2009, Emilia-Romagna
n. 39/2008, Marche n. 28/2008).
19
Pensiamo agli interventi per favorire i soggetti affetti da difficoltà di apprendimento (ll. rr. Veneto n. 16/2010,
Lombardia n. 4/2010, Liguria n. 3/2010, Molise n. 1/2010) oppure per aiutare le famiglie vittime di incidenti sul lavoro
(ll. rr. Basilicata n. 17/2010, Calabria nn. 11/2010 e 45/2011, Puglia n. 1/2010, Toscana n. 57/2008, Emilia-Romagna n.
6/2008, Umbria n. 1/2008, Piemonte n. 25/2007) e prevenire gli incidenti domestici (l. r. Basilicata n. 15/2009). Nel
settore della tutela della salute, dove negli ultimi anni sono state registrate incisive restrizioni dell'autonomia regionale
come conseguenza di un aumentato centralismo, agevolato dalle difficoltà finanziarie, non mancano comunque
iniziative di alcune Regioni che valgono a porre delle differenze di tutela sul territorio (ll. rr. Piemonte n. 10/2010,
Liguria nn. 4/2010 e 60/2009, Basilicata nn. 17 e 19 del 2009, Campania n. 3/2009, Marche n. 1/2009, Veneto nn.
7/2009, 14 e 15 del 2008, Lazio n. 9/2008, Piemonte n. 21/2007, Toscana nn. 59/2007, 60 e 66 del 2008, 29, 65 e 83 del
2009, che hanno consolidato le società della salute, introdotte in via sperimentale dall'art. 65, l. r. Toscana n. 40/2005,
quali consorzi volontari tra Comuni e aziende sanitarie locali). A fronte dei tagli finanziari a livello centrale in tema di
promozione e sostegno alle attività culturali, gli interventi regionali sono limitati: richiamiamo, senza pretesta di
completezza, le ll. rr. Liguria nn. 25 e 46 del 2009, Lazio n. 26/2009, Marche n. 11/2009, Veneto n. 8/2009, Lombardia n.
21/2008, Piemonte n. 18/2008.
20
Basti pensare, fra gli interventi legislativi più recenti, alle ll. rr. Puglia n. 32/2009, Toscana n. 29/2009, Marche n.
13/2009, Lazio n. 10/2008.
21
In particolare, la Corte costituzionale ha avuto più volte occasione di ribadire che lo straniero è titolare di tutti i diritti
fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (sentt. nn. 252/2001, 148/2008, 269/2010): fra questi
vi rientrano il diritto alla salute, ma anche allo studio ed alla formazione professionale, all'assistenza sociale, al lavoro e
all'abitazione e le Regioni ben possono estendere l'applicazione anche a beneficio degli stranieri irregolari, poiché
intervengono in materie di competenza concorrente o residuale, ampliando la tutela di diritti fondamentali, senza
incidere sulla politica di regolamentazione della immigrazione. Da ultimo, la Corte costituzionale si è espressa in tal
senso con la sent. n. 61/2011, respingendo le censure espresse dal Governo nei confronti della l. r. Campania n. 6/2010.
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assicurare requisiti essenziali di uniformità in presenza di specifiche esigenze unitarie22 e,
in taluni casi, l'autonomia normativa locale viene mortificata da fonti e atti non aventi natura
legislativa e neppure valenza cedevole rispetto ai regolamenti delle autonomie locali23.
Possiamo, quindi, osservare come — dopo l'intervento della Corte costituzionale24 che ha
escluso la possibilità di regolamenti regionali cedevoli negli ambiti della potestà normativa delle
autonomie locali e nonostante le critiche che possono essere rivolte a questa scelta — il legislatore
regionale non abbia più stabilito che le disposizioni contenute in regolamenti regionali cessino di
avere efficacia, nell'ordinamento degli enti locali, con l'entrata in vigore del regolamento locale25,
venendo quindi meno quella che è stata ritenuta dalla giurisprudenza costituzionale una forma di
restrizione dell'autonomia normativa degli enti locali non compatibile col nuovo disegno
costituzionale, sebbene di fatto rimangano delle limitazioni prive di un carattere transitorio e che,
dunque, contrastano con l'art. 117, VI co., della Costituzione.
Un altro aspetto da sottolineare è legato al finanziamento delle funzioni conferite e, soprattutto, alla
compatibilità delle soluzioni prospettare dai legislatori regionali rispetto alle previsioni dell'art.
119 della Costituzione, una volta attuato. In particolare, pur potendo sostenere che in sede di
allocazione delle funzioni è necessario predisporre dei piani di trasferimento delle risorse umane,
strumentali e finanziarie, quando il nuovo assetto di riparto delle funzioni amministrative sarà
andato a regime, varranno le previsioni contenute all'art. 119 Cost. per quanto riguarda il
finanziamento delle funzioni allocate e le Regioni non potranno più compiere trasferimenti periodici
22

Cfr. art. 63, II co., St. Toscana e C. cost., sent. n. 372/2004.
Possiamo richiamare per la peculiarità, ma anche per la pessima tecnica redazionale, la previsione contenuta nell'art.
1, LXXV co., l. r. Campania n. 2/2010, che pone una serie di vincoli diretti ai regolamenti comunali in materia di
servizi funebri e lavori cimiteriali, prevedendo tuttavia il rispetto degli ulteriori requisiti formativi del personale addetto,
da definire con delibera della Giunta regionale. Nella stessa materia possiamo richiamare la l. r. Veneto n. 18/2010 che,
anche in questo caso, demanda l'indicazione dei requisiti della sala del commiato alla Giunta regionale. In tema di
disciplina dell'attività di acconciatore, la l. r. Liguria n. 23/2009, nello stabilire i necessari contenuti dei regolamenti
comunali (art. 8), sembra andare oltre le indicazioni contenute nella direttiva comunitaria in materia e nella l. n.
174/2005; nello stesso senso è anche la l. r. Veneto n. 28/2009, secondo la quale i regolamenti comunali devono essere
adottati sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale (art. 4). Possiamo ancora richiamare: la l. r.
Marche n. 27/2009, relativamente ai contenuti del regolamento dei mercati e delle fiere (art. 35 e ss.); la l. r. Toscana n.
63/2009, secondo la quale i Comuni disciplinano con regolamento le modalità di attribuzione dei buoni-servizio per la
fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete, subordinatamente però all'adozione di un regolamento della Giunta
regionale volto a stabilire una serie di requisiti; la l. r. Piemonte n. 4/2009, la quale rinvia la disciplina del transito per
l’esercizio delle attività silvo-pastorale ad un regolamento comunale, «approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla
Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente» (art. 7, V co.); l’analoga previsione contenuta nell'art.
59, I co., l. r. Lombardia n. 31/2008. Infine, possiamo richiamare la l. r. Piemonte n. 2/2008, la quale consente ai
Comuni di disciplinare con regolamento la navigazione su specchi d'acqua non regolamentati e non compresi
nell'ambito del demanio idrico della navigazione interna, tuttavia i regolamenti comunali dovranno essere trasmessi alla
Giunta regionale, la quale verificherà il rispetto dei principi e delle finalità della legge regionale, ma anche (e non si
comprende la ragione) la coerenza con il regolamento regionale in tema di utilizzo del demanio idrico della navigazione
interna (art. 11, V co.).
24
Cfr. C. cost., sent. n. 246/2006.
25
Cfr. art. 8, II co., l. r. Emilia-Romagna n. 6/2004, e l'analoga previsione contenuta nell'art. 63, III co., St. Toscana. La l.
r. Umbria n. 23/2007, recependo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, reca invece la precisazione che
detta successione fra norme vale soltanto per i regolamenti regionali che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento
delle funzioni conferite al momento dell'entrata in vigore di detta legge sulla riforma del sistema amministrativo
regionale e locale, senza lasciare spazio, almeno sembrerebbe, a possibili interventi successivi con regolamenti regionali
dotati di valenza cedevole.
23
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di risorse agli enti locali26.
Ciononostante, il legislatore regionale non sembra aver tenuto sempre conto di ciò, poiché continua a
prevedere, senza alcuna limitazione temporale, la periodicità con la quale dovranno essere
erogate le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni conferite27, contemplando talvolta
anche l'obbligo di presentare il rendiconto delle spese, sanzionato col recupero delle somme non
rendicontate28.
A questo proposito, ci pare significativo quanto stabilito nella l. r. Toscana n. 2/2010, pur costituendo
soltanto un esempio fra i molti che potrebbero essere richiamati per questa Regione: occorre
premettere che l'art. 64, I co., St. Toscana prevede che, nell'attesa dell'attuazione dell'art.
119 Cost., le risorse regionali destinate al finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali
devono affluire in un unico fondo, ripartito secondo criteri stabiliti dalla legge. Lo Statuto opta,
dunque, per una soluzione che tiene conto dei principi introdotti con la riforma del 2001 in tema di
autonomia finanziaria degli enti locali e, nell'immediato, compie una scelta che cerca di superare
l'imposizione di vincoli di destinazione alle risorse trasferite. Nella legge appena richiamata, di
modifica di un precedente atto legislativo del 1994 di recepimento della l. n. 157/1992 in materia di
protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, si prevede che la Regione
provveda al trasferimento delle risorse alle Province a seguito dell’approvazione da parte di queste
del piano annuale di gestione, precisando che il mancato raggiungimento degli obiettivi
programmati può comportare una riduzione del trasferimento delle risorse assegnate. In questo caso,
rientriamo nella materia caccia di competenza residuale regionale — seppur vincolata dalla normativa
statale, ex art. 117, II co., lett. s), Cost. e dalla normativa comunitaria —, tuttavia il legislatore
regionale continua a ragionare, in punto di trasferimento delle risorse, come se la riforma del Titolo V
non fosse intervenuta e senza tener conto dei limiti che aveva scelto di autoimporsi.
2.4. Il potere sostitutivo ordinario
Strettamente connesso al tema del conferimento è, poi, il potere sostitutivo ordinario che lo Stato può
esercitare nei confronti delle Regioni (e degli enti locali) e queste ultime verso le autonomie locali,
quale strumento di controllo volto a favorire il conferimento delle funzioni e l'attuazione dello
stesso principio di sussidiarietà istituzionale29.
Aldilà del fondamento giuridico e delle previsioni contenute nelle leggi statali, negli Statuti e
nelle leggi regionali, occorre tuttavia verificare la praticabilità di questo strumento, anche alla luce
della passata esperienza.
Alcune Regioni hanno contemplato questo istituto direttamente in Statuto e, spesso, viene richiamato
nelle leggi di conferimento delle funzioni modellandolo sulla base dei criteri individuati
26

Questa lettura è conforme a quanto previsto all'art. 2, V co., l. n. 131/2003, a proposito della delega al Governo per
l'individuazione e il conferimento delle funzioni fondamentali alle autonomie locali. Per questa soluzione è, ad esempio,
la l. r. Umbria n. 23/2007. Nello stesso senso sono i principi contenuti nella l. n. 42/2009 e anche il ddl sulla cosiddetta
Carte delle autonomie (cfr. nota n. 3).
27
Cfr., ad esempio, art. 4, II co., l. r. Lombardia n. 11/2009, e art. 8, VIII co., l. r. Basilicata n. 7/2008.
28
Cfr. art. 8, l. r. Calabria n. 40/2008.
29
Cfr. C. cost., sent. n. 43/2004.
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dalla giurisprudenza costituzionale, tuttavia rimangono le difficoltà nell'esercitare in concreto detto
potere, che possono spiegare, per un verso, la diminuzione complessiva dei casi in cui viene
esercitato30 e, per un altro verso, un crescente coinvolgimento delle autonomie locali (e funzionali)
nell'esercizio dell'attività legislativa e soprattutto di quella di programmazione e pianificazione non
soltanto attraverso il Consiglio delle autonomie locali, che non sembra aver assunto un ruolo
centrale, ma anche per il tramite di organi direttivi di agenzie e società, comitati,
organismi vari e tavoli di concertazione che assurgono a vere e proprie sedi di codecisione.
A questo proposito, possiamo osservare come un modello caratterizzato da una potestà
legislativa divisa fra Stato e Regioni e da funzioni amministrative attribuite, di regola, alle
autonomie locali richieda necessariamente una fattiva cooperazione per poter funzionare, tuttavia il
proliferare delle sedi di raccordo fra Regioni ed enti locali e un ruolo ancora sommesso dei Consigli
delle autonomie locali contribuiscono a far sì che la voce delle autonomie locali finisca per
rimanere debole dinanzi alle Regioni.
3. Valutazioni di sintesi
In aggiunta alle criticità evidenziate nel corso dell'esposizione, dobbiamo sottolineare come
rimangano aperti ulteriori problemi: innanzitutto, una volta che l'iter del disegno di legge pendente
in Parlamento sull'individuazione delle funzioni fondamentali e il trasferimento delle ulteriori
funzioni amministrative saranno giunti a buon fine, occorrerà fare in modo che le Regioni adeguino la
propria legislazione in modo organico e tempestivo.
In particolare, nel progetto di legge all'esame del Parlamento, nei confronti delle Regioni viene
riprodotto un meccanismo analogo a quello contenuto nei decreti legislativi di attuazione del
federalismo amministrativo con la possibilità di un intervento in via sostitutiva da parte del Governo
qualora non vengano rispettati i termini stabiliti31. Nella passata esperienza, quando soltanto quattro
Regioni hanno rispettato le scadenze indicate, si è visto come questi interventi sostitutivi non
conducano ad una soddisfacente opera di riordino delle funzioni, mancando a livello centrale una
visione tale da consentire la concreta attuazione dei principi di adeguatezza e differenziazione in
sede di allocazione delle funzioni a livello locale. L'intervento sostitutivo del Governo porta a
realizzare una ripartizione indifferenziata delle funzioni sui territori delle Regioni inadempienti, non
potendo tener conto delle peculiarità locali e neppure dell'assetto già esistente. La conseguenza è
che una soluzione di questo tipo può ripercuotersi negativamente nei confronti degli enti locali,
generando vere e proprie difficoltà gestionali e risultati negativi in punto di efficacia ed efficienza
dell'azione amministrativa [CARLI, 2001]. Quindi l'intervento sostitutivo del Governo non è una
soluzione in grado di ovviare in concreto all'inerzia regionale da un punto di vista degli interessi delle
autonomie locali e neppure di spingere efficacemente le Regioni ad attivarsi dal momento che,
30

Il dPGR Toscana n. 49/2009, contenente il Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), sottolinea nella motivazione del provvedimento la consistente
riduzione quantitativa degli interventi sostitutivi.
31
L’art. 23, XVIII co., ult. periodo, d. l. n. 201/2011, prevede l’intervento sostitutivo con legge dello Stato, ex art. 8, l.
n. 131/2003, qualora le Regioni non provvedano, entro il 31 dicembre 2012, al trasferimento ai Comuni delle funzioni
conferite dalla normativa vigente alle Province, escluse quelle di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni e
purché non ricorrano esigenze unitarie tali da determinare l’acquisizione di dette funzioni da parte delle Regioni.
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come abbiamo visto, i processi di conferimento delle funzioni in attuazione della riforma della
seconda metà degli anni Novanta hanno avuto termine, in alcuni casi e con tutti i limiti evidenziati,
soltanto nella VII legislatura delle Regioni ordinarie. Fra le possibili soluzioni, in luogo
dell'intervento sostitutivo, nella passata esperienza [AA. VV., 1996] era stata ipotizzata l'opzione per
gestioni stralcio da parte delle amministrazioni statali limitatamente ai territori delle Regioni
inadempienti, che però non costituisce uno strumento di per sé risolutivo dal momento che l'inerzia
regionale può prolungare nel tempo questa situazione. Altra possibilità può essere quella di far
dipendere l'intervento sostitutivo del Governo dall'iniziativa degli enti locali della Regione
inadempiente: questa soluzione ha come aspetto negativo il fatto che la realizzazione di un sistema a
rete in ambito regionale ha le sue premesse in una contrapposizione fra Regione ed autonomie
locali, che vede queste ultime rivolgersi, per essere tutelate, al livello centrale.
Lo strumento maggiormente persuasivo nei confronti delle Regioni — che, al contempo, riesca a
spingere verso un conferimento delle funzioni soddisfacente e condiviso sul territorio regionale —
sembra, perciò, essere un meccanismo sanzionatorio con penalità in termini economici nei confronti
delle Regioni inadempienti.
Questa considerazione porta, di conseguenza, a ritenere che a livello centrale non vi sia una visione
locale tale da consentire un conferimento soddisfacente delle funzioni agli enti
infraregionali neppure nelle materie di esclusiva competenza statale e che anche il coinvolgimento
della Conferenza unificata nel procedimento di adozione dei relativi decreti legislativi non sia in
grado di soddisfare i criteri di adeguatezza e differenziazione nelle diverse realtà territoriali. D'altro
canto, però, dal punto di vista degli enti locali, il conferimento statale diretto è un modo per evitare
che, almeno per queste funzioni, possano manifestarsi forme di centralismo regionale.
Infatti, rimane il problema della realizzazione di una compiuta allocazione delle funzioni, mancando
strumenti adeguati di tutela, a parte le previsioni contenute all'art. 9, l. n. 131/2003. Tuttavia,
dobbiamo anche osservare come gli enti locali difficilmente avanzeranno rivendicazioni,
analogamente alla passata esperienza, soprattutto vista l'attuale situazione di precarietà finanziaria e il
clima di incertezza dovuta ad una riforma che deve essere ancora portata a compimento. In altri
termini, le Regioni (e prima ancora lo Stato) hanno dato vita a dei processi di conferimento più o
meno organici in attuazione del federalismo amministrativo con delle integrazioni a seguito della
riforma del Titolo V, interpretando quest'ultima come la costituzionalizzazione di un processo iniziato
negli anni Novanta secondo una linea di sostanziale continuità. I conferimenti realizzati dalle
Regioni nelle proprie materie costituiscono, come abbiamo già detto, quanto queste sono state
disponibili a trasferire e, perciò, anche dopo gli attesi ulteriori trasferimenti statali si potrà avere —
soprattutto qualora non venga prioritariamente rivisto l’assetto territoriale — soltanto un processo di
riordino con dei conferimenti integrativi nelle materie appunto trasferite dallo Stato, ma è
difficilmente pensabile che vengano realizzati consistenti conferimenti non solo per la tendenza a non
spogliarsi delle funzioni, ma anche perché rimangono, oggi come ieri, alcuni problemi di difficile
soluzione o almeno non sembra che vengano individuati modi per superare le resistenze al
trasferimento del personale e anche delle risorse strumentali e finanziarie in relazione alle funzioni
conferite: proprio queste ragioni fanno pensare che le autonomie locali non saranno, di
conseguenza, indotte a chiedere maggiori funzioni.
I dati relativi alla tipologia di leggi elaborate dalle Regioni e il fatto che non vi siano normative
63

profondamente differenti nelle diverse realtà regionali evidenziano come gli spazi normativi per i
legislatori regionali siano fortemente limitati dalle materie esclusive statali e dai limiti
internazionali e della normativa europea: nei settori dove vi sono meno condizionamenti non
mancano, però, dei tentativi di innovazione (come l'introduzione delle società della salute in
Toscana), sebbene osteggiati dai pesanti vincoli di bilancio esogeni, dovuti alle difficoltà finanziarie
che soltanto in parte giustificano un riacceso centralismo statale. A ben guardare, però, il carattere
innovativo attiene pur sempre a profili concernenti le modalità di organizzazione soprattutto dei
servizi alla persona e alla comunità, potendo condurre fra l'altro ad incrementare la disomogeneità sul
territorio nella qualità delle prestazioni erogate.
Abbiamo, perciò, una conferma della vocazione amministrativa delle Regioni non solo perché i loro
spazi legislativi sono ridotti, ma proprio per l'essere un ente di snodo fra l'Unione europea, lo Stato e
le autonomie locali, che rende le Regioni i livelli potenzialmente in grado di rispondere
adeguatamente ai bisogni sociali delle collettività di riferimento, sviluppando politiche in grado di
valorizzare le risorse locali.
Nel complesso, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, l'autonomia delle Regioni è
sicuramente aumentata per certi aspetti, ma difficilmente queste potranno assumere un ruolo forte,
soprattutto sul piano legislativo, per molteplici ragioni: il centralismo statale che non ha mai condotto
ad uno smantellamento dei Ministeri; la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale,
dovendo salvaguardare un'omogeneità sul territorio nella tutela dei diritti fondamentali e dello
Stato sociale, è portata a compiere scelte che premiano l'uniformità piuttosto che le Regioni, poiché
queste non sono tutte in grado di garantire livelli accettabili da un punto di vista qualitativo
nell'erogazione dei servizi; infine, l'essere un ente schiacciato, dall'alto, dall'Unione europea e dallo
Stato e, dal basso, dagli enti locali, dotati di notevole forza e capacità di resistenza verso le Regioni.
Sembra allora che, intanto queste ultime possano marcare il proprio ruolo e sviluppare la vocazione
amministrativa, in quanto assumano i connotati di ente di sistema, affinché il decentramento
politico costituisca un modo per ristrutturare il sistema amministrativo dal basso, in maniera tale da
superare la complessità burocratica delle strutture e le conseguenti difficoltà di risposta adeguata ai
bisogni esistenti: perché questo accada occorre che, per un verso, venga data una compiuta attuazione
ai criteri enunciati all'art. 118 Cost. e che, per un altro verso, le Regioni mettano realmente in
pratica i principi che contraddistinguono una buona amministrazione.
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Coppie di fatto e diritto all’abitazione tra differenziazione
regionale e giudizio di ragionevolezza
Lino Panzeri
1. La disciplina della “famiglia” nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni
Rispetto all’individuazione dei legittimi margini di differenziazione tra le Regioni, un profilo
d’indagine particolarmente interessante riguarda la formalizzazione normativa di riconoscimenti a
favore delle coppie di fatto, soprattutto con riferimento all’accesso delle stesse a determinati servizi
sociali.
Il tema, invero, pone molteplici questioni problematiche, sottese sia alla nozione di “famiglia” da cui
si muove sia al connesso accertamento dell’esistenza di margini di competenza tali da legittimare
l’intervento regionale e, in caso affermativo, entro quali limiti.
Sul piano giuridico, la “famiglia”, ove intesa come il fascio dei rapporti privatistici che legano i
relativi componenti, è riconducibile all’«ordinamento civile» (art. 117, c. 2, lett. l, Cost.), che,
costituendo un titolo di competenza esclusivo statale, precluderebbe qualsiasi spazio per un intervento
delle Regioni. Tuttavia, contestualmente alla riforma del Titolo V, la stessa Corte costituzionale,
nella complessa opera di definizione delle “materie” cui è stata chiamata dopo il 2001, pur
affermando che «l’ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in
quanto fondato sull’esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel
territorio nazionale l’uniformità della disciplina […]», ha riconosciuto che anche i Legislatori
regionali possano intervenire nei rapporti fra privati; infatti, «l’incidenza sulla competenza regionale
del limite del diritto privato non opera […] in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei
rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con
la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza» (sent. n. 352/01).



Il presente saggio è stato elaborato nell’ambito del sottogruppo di studio di Astrid “Dove va il regionalismo, coordinato da Luciano
Vandelli.

66

Questa apertura della giurisprudenza, giustamente sottolineata dalla dottrina per la sua discontinuità
col passato (1), sembrerebbe ad una prima lettura aver aperto anche rispetto alla “materia” familiare
alcuni margini d’intervento territoriali, tanto più in ragione della sopraggiunta titolarità, pressoché
coeva al deposito della decisione appena citata, di inediti titoli di competenza concorrenti e residuali.
In verità, a prescindere dall’evoluzione del contenuto dell’autonomia legislativa regionale, il
significato di questa apertura deve essere contestualizzato alla luce della molteplicità delle prospettive
rispetto alle quali la famiglia assume rilevanza per il diritto.
Ove, in particolare, si consideri la famiglia con riguardo ai soli rapporti interprivatistici dei relativi
componenti, alle Regioni resta precluso qualsiasi margine d’intervento, a prescindere, dunque, dalla
posizione assunta dalla Corte costituzionale. Il “diritto di famiglia”, infatti, costituisce un’«area
“materiale” da cui le Regioni devono tenersi completamente fuori», posto che eventuali
differenziazioni si rivelerebbero lesive del principio di eguaglianza dei cittadini (2). In particolare,
qualunque intervento regionale incidente sui rapporti de quibus, anche se connesso a materie di
competenza concorrente o residuale, non supererebbe quello che è stato definito giudizio di secondo
livello sulla ragionevolezza – ovverosia quello di «ragionevolezza estrinseca» – in quanto destinato a
rompere l’uniformità del diritto privato «in modo troppo profondo, o in misura troppo ampia, o in
una zona troppo sensibile» (3).
Esclusa qualsiasi possibilità rispetto ai profili testé richiamati, possono tuttavia configurarsi interventi
regionali che, pur interessando la famiglia, prescindano dal disciplinare i rapporti interprivatistici in
quanto tali, individuando la stessa quale semplice destinataria dell’azione normativa.
In questo senso, da tempo, le Regioni sono intervenute a favore della famiglia non solo in via riflessa,
attraverso la definizione di politiche sociali indirizzate ai singoli (4), ma anche mediante una
copiosa legislazione c.d. “di sostegno” rivolta espressamente alla famiglia, che si è sostanziata tanto
in interventi di carattere “organico” (5) quanto in interventi più specifici miranti, ad esempio,

(1) Tra gli altri cfr. E. LAMARQUE, Regioni e ordinamento civile, Padova, 2005, 77‐82.
(2) In questi termini, V. ROPPO, Diritto privato regionale?, in Riv. dir. priv., 2003, 39. Sul rischio del «ritorno al particolarismo
giuridico» sotteso all’accoglimento della soluzione opposta, già P. VITUCCI, Il diritto privato e la competenza legislativa delle
Regioni in alcune sentenze della Corte costituzionale, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Elia, vol. II, Milano, 1999, 1718‐1719.
(3) Così, V. ROPPO, op. cit., 42 (a cui si rinvia anche per la teorizzazione del limite della «ragionevolezza estrinseca»), e, in termini
conformi sul limite de quo, A.M. BENEDETTI, Il diritto privato delle Regioni, Bologna, 2008, 188.
(4) L’azione regionale di sostegno della famiglia si è espressa indirettamente attraverso misure rivolte a particolari categorie di
soggetti, quali i minori, i giovani, gli anziani, i portatori di handicap, i detenuti o, ancora, gli individui affetti
da dipendenze (su questa legislazione v., in questo volume, I. CARLOTTO, P. CAVALERI, L. PANZERI, Uniformità e
differenziazione nella legislazione regionale in tema di servizi sociali): le misure previste a favore di costoro, infatti, non
operano soltanto nei confronti dei singoli, ma, agendo sulla complessiva condizione di fragilità sociale, si riflettono sulla sfera
relazionale dei beneficiari e, dunque, in termini positivi, anche sulle relative famiglie.
(5) V. la L. Calabria n. 1/04, la L. Lazio n. 32/01 e la L. Puglia n. 5/04.
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7
alla promozione dell’assistenza familiare domiciliare (6) e della mediazione familiare ( ), al

supporto della genitorialità (8) e dei genitori separati e divorziati (9) o, ancora, benché più
problematicamente, alla predisposizione di servizi per le pratiche adottive internazionali (10).
Detta legislazione, che costituisce una delle più significative espressioni dell’azione politica
territoriale, “dà sostanza” alla tutela della famiglia (11) e, sul piano della legittimità, la dottrina ne ha
escluso l’idoneità a violare competenze statali e, in particolare, il limite dell’«ordinamento civile»,
trattandosi semplicemente di «normative che regolano l’azione pubblica delle Regioni, o degli enti (di
assistenza, di sanità) da esse governati» (12), senza alcun intento di differenziazione afferente al
contenuto di rapporti intersoggettivi.
2. La definizione regionale di “famiglia” quale presupposto per l’accesso ai servizi sociali e, in
particolare, alle misure riguardanti le politiche abitative
Individuato nella disciplina dei rapporti privatistici il “limite esterno” all’azione della Regione
(preclusivo – lo si ripete – di qualsiasi disciplina regionale dei rapporti familiari) e, per contro,
evidenziata la sussistenza di ampie potenzialità nella realizzazione di politiche di welfare
territoriale, l’aspetto più controverso riguarda la possibilità di accogliere, a livello regionale,
nozioni di “famiglia” più ampie rispetto a quella tradizionale, riconoscendo cioè una qualche
rilevanza giuridica anche ai legami di fatto.
A questo proposito, la legislazione c.d. “di sostegno” poc’anzi richiamata, rivolta alla famiglia in
generale, mantiene, sul punto, un atteggiamento di cautela, individuando come destinatari delle
misure assistenziali i nuclei tradizionali, ovverosia quelli fondati sul matrimonio o, comunque,
composti da persone legate da vincoli di parentela. Questa soluzione, a volte, è implicita nella stessa
finalità dell’intervento normativo – come, ad esempio, nel caso della legislazione a sostegno dei
genitori separati o divorziati, che, evidentemente, presuppone un rapporto matrimoniale (per quanto
in crisi o già sciolto) – o, nel caso di interventi “organici”, costituisce oggetto di precisazione negli
articoli iniziali dei singoli testi (13).

(6) V. la L. Umbria n. 28/07.
(7) V. la L. Lazio n. 26/08.
(8) V. la L. Marche n. 9/03.
(9) V. la L. Liguria n. 34/08 e la L. Piemonte n. 37/09.
(10) V. la L.p. Bolzano n. 2/02 e la L. Molise n. 9/04.
(11) Cfr. S. MARCHETTI, Verso un diritto regionale della famiglia?, in Familia, 2005 989.
(12) Così, A.M. BENEDETTI, op. cit., 165.
(13) V. l’art. 1, c. 1, L. Calabria n. 1/04, l’art. 1, c. 1, L. Lazio n. 32/01 e l’art. 1, c. 1, L. Puglia n. 5/04. Costituisce
un’eccezione la L. Valle d’Aosta n. 44/98, la quale, pur riconoscendo «i diritti e il ruolo della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio» (art. 1, c. 1), dispone altresì che «la Regione, ai fini dell’applicazione della presente legge, riconosce […] come
formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse pubblico la famiglia
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Apparentemente, questa soluzione genera qualche perplessità, nella misura in cui si consideri come,
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dall’esistenza di un legame matrimoniale; e questa considerazione, sul piano dell’opportunità,
renderebbe comunque ragionevole il sostegno del nucleo (sia esso fondato sul coniugio o di fatto)
da parte territoriale, soprattutto in presenza di prole. Tuttavia, sul piano giuridico, non può
trascurarsi come nell’ipotesi in cui il contributo regionale si sostanzi in forme di sostegno economico,
detto intervento debba conformarsi al dettato costituzionale dell’art. 31, c. 1, Cost., in base al quale
«la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia
[…]». E, proprio muovendo da questo parametro, è stato sostenuto che la Regione se, da un lato, in
quanto ente costitutivo della Repubblica ex art. 114, c. 1, Cost., è legittimata ad intervenire «con
misure economiche ed altre provvidenze», la stessa, dall’altro, dovrebbe indirizzare la propria
azione normativa soltanto a favore della famiglia espressamente considerata dagli artt. 29 e 31
Cost., che è, appunto, quella fondata sul matrimonio (14).
La cautela dei Legislatori territoriali potrebbe altresì imputarsi, rispetto ai richiamati interventi
normativi di carattere generale, all’esigenza di evitare il rischio della parificazione tra la famiglia
tradizionale e quella di fatto, soluzione rispetto alla quale, come è noto, la stessa giurisprudenza
costituzionale è ripetutamente intervenuta in termini negativi (v., di recente, ord. n. 7/10) (15). Esclusa
la perfetta sovrapponibilità tra le due formazioni sociali, il contributo regionale a favore della
famiglia di fatto sembra dunque destinato ad esprimersi su singole questioni (16), con riguardo alle
quali anche la semplice esistenza di un rapporto di convivenza sia ritenuta meritevole di tutela.
Da questa prospettiva, non pare casuale la circostanza per cui, a livello regionale, la rilevanza
giuridica della famiglia di fatto sia emersa non ad opera della ricordata legislazione “di sostegno” a
favore della famiglia, bensì attraverso la disciplina dei singoli servizi rivolti ai cittadini. In questo
caso, la famiglia (intesa, in senso ampio, quale formazione sociale costituzionalmente rilevante ai
sensi dell’art. 2 Cost.) non costituisce la “materia” oggetto dell’azione normativa – come, invece,
negli interventi sopra richiamati –, ma viene considerata indirettamente nella regolazione
comunque formata, fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di responsabilità
nella cura delle persone che la compongono e nell’educazione dei minori» (art. 1, c. 2).
(14) Sul punto, F. FURLAN, L’accesso all’abitazione e le agevolazioni per le famiglie nella normativa regionale, in P. BONETTI (a
cura di), La famiglia e la casa, vol. I, Il diritto alla casa, Piacenza, 2007, 260, secondo il quale leggi regionali di promozione della
famiglia che riconoscessero agevolazioni finanziarie anche alle coppie di fatto ed quelle omosessuali potrebbero incorrere in
una censura di incostituzionalità.
(15) La medesima cautela, del resto, traspare anche dai nuovi statuti regionali, nei quali i riconoscimenti di altre forme di convivenza
restano ad oggi limitati all’art. 8, c. 1, lett. e, St. Campania, all’art. 4, c. 1, lett. h, St. Toscana ed all’art. 9, c. 2, St. Umbria, e ciò
nonostante le aspettative iniziali ed il dibattito che ha accompagnato il giudizio di costituzionalità (v. sentt. nn. 372, 378 e 379/04) sul
valore delle enunciazioni programmatiche statutarie.
(16) La dottrina ormai da tempo concorda nell’esigenza di prevedere un «minimo» di tutela giuridica a favore della famiglia di fatto,
auspicando un intervento legislativo «settoriale e circoscritto» (così, F.D. BUSNELLI, M. SANTILLI, La famiglia di fatto, in Comm.
dir. it. fam., vol. VI, Padova, 1993, 132).
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giuridica, limitatamente a detto accesso, anche ai nuclei di fatto, per lo meno laddove sussista un
vincolo solidaristico tra i relativi appartenenti o vi sia prole.
La legislazione regionale offre, a questo proposito, molti esempi, accordando benefici assistenziali o
previdenziali ai conviventi more uxorio delle vittime del dovere (18), della criminalità e dell’usura
(19), degli infortuni sul lavoro (20), dei disastri aerei (21), della mafia (22), di incidenti stradali causati
dai servizi di scorta (23) e, ancora, dei consiglieri regionali deceduti (24).
Il settore nel quale i Legislatori regionali, già da tempo, hanno maggiormente ampliato la nozione di
“famiglia”, fino ad includervi le coppie di fatto (ma, come si vedrà, non solo quelle), è, tuttavia,
quello delle politiche abitative e, in particolare, quello dell’edilizia residenziale pubblica. Proprio
l’uso dei beni immobili costituisce infatti l’“area” nella quale il diritto privato è più permeabile
all’intervento del Legislatore regionale, e ciò in ragione dello stretto legame col territorio –
quindi con un elemento costitutivo dell’ente regionale – che caratterizza le posizioni giuridiche
soggettive coinvolte (25). Del resto, il diritto all’abitazione costituisce la materia rispetto alla quale la
stessa giurisprudenza costituzionale ha esteso alla convivenza un trattamento giuridico
sostanzialmente identico a quello del matrimonio (26), circostanza questa che amplia i margini
d’azione (e, dunque, di potenziale differenziazione) dei singoli Legislatori regionali.
Limitando l’attenzione alla disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (27), il dato che
accomuna tutte le leggi regionali in materia è la (opportuna) astensione da qualsiasi tentativo
definitorio di “famiglia” – che incorrerebbe in quasi certe censure d’incostituzionalità – a favore di
(17) Su questa disciplina regionale in tema di “famiglia”, A.M. BENEDETTI, op. cit., 182 ss.
(18) V. l’art. 107, c. 1, L. Sicilia n. 4/03.
(19) V. l’art. 6, c. 2 e 7, L. Calabria n. 31/08.
(20) V. l’art. 17, c. 1, L. Liguria n. 44/08 e l’art. 2 L. Umbria n. 1/08 (che si riferisce al convivente in rapporto di dipendenza
economica con la vittima dell’infortunio mortale). (21) V. l’art. 65, c. 3, L. Veneto n. 5/00.
(22) V. gli artt. 2, c. 2, e 8, c. 1 e 2, L. Sicilia 19/93, l’art. 2, c. 1, L. Sicilia n. 20/93, gli artt. 2, c. 2, lett. a, e 4, c. 1, L. Sicilia n. 20/99 e
l’art. 19, c. 46, L. Sicilia n. 19/05. (23) V. l’art. 40, c. 1, L. Sicilia n. 6/97.
(24) V.: gli artt. 16, c. 1, lett. a, e 17, c. 2, L. Friuli Venezia Giulia n. 38/95; l’art. 12, c. 1, L. Lazio n. 19/95, sost. dall’art. 3, c. 1, L.
Lazio n. 3/96, a sua volta sost. dall’art. 56, c. 1, L. Lazio n. 12/00; l’art. 8, c. 1, L. Veneto n. 19/07.
(25) P. VITUCCI, op. cit., 24, evoca il criterio della lex rei sitae per individuare gli aspetti privatistici meno resistenti
all’intervento della legislazione regionale. Il richiamo di questo criterio è condiviso da V. ROPPO, op. cit., 24‐ 25, e da S.
MARCHETTI, op. cit., 998, il quale, a sostegno di questa tesi, ricorda invece come «quei diritti destinati a circolare o a spostarsi sul
territorio, se oggetto di una normazione sub‐ statale, potrebbero […] incontrare i pericoli di un nuovo particolarismo».
(26) Evidenziano questo aspetto, V. ROPPO, A.M. BENEDETTI, Famiglia, III, Famiglia di fatto (Postilla di aggiornamento), in Enc.
giur., vol. XIV, 1999, 2.
(27) Questa “materia”, sul piano delle competenze, è stata “sezionata” dalla Corte costituzionale, secondo la quale la determinazione
dell’offerta minima degli alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti rientra nella competenza esclusiva statale ex
art. 117, c. 2, lett. m, Cost., la programmazione degli insediamenti è sussumibile nel «governo del territorio», oggetto di potestà
concorrente, mentre la gestione del patrimonio immobiliare è riconducibile alla competenza residuale regionale (v., di recente, sent. n.
121/10).
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formule descrittive dal contenuto ampio ed inclusivo (28). A questo fine, si fanno rientrare nella
generica nozione di «nucleo familiare» tanto «la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi,
naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi» quanto «la persona convivente
more uxorio […], purché la stabile convivenza […] abbia avuto inizio almeno due anni prima della
data di pubblicazione del bando di concorso [per l’assegnazione dell’alloggio] e sia dimostrata nelle
forme di legge» (29). Le leggi regionali, dunque, rispetto alle convivenze more uxorio, hanno
codificato taluni di quei parametri ai quali anche la giurisprudenza (almeno a partire dalla nota Cass.
civ., sent. 28 marzo 1994, n. 2988, in tema di risarcibilità del danno patito dal singolo a causa della
morte del convivente more uxorio) ha subordinato la rilevanza giuridica di questo particolare
rapporto, non accontentandosi della semplice coabitazione, ma richiedendo la relativa stabilità.
Quasi tutte le leggi regionali in materia, tuttavia, non si limitano a riconoscere la convivenza more
uxorio, ma si spingono oltre, disponendo che «poss[a]no essere considerati componenti del nucleo
familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita
abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore
forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo familiare,
essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso» (30) e, ancora,
deve essere «comprovata da certificazioni anagrafiche» (31) o dichiarata «con idonea
(28) Già la Delibera CIPE del 19 novembre 1981, adottata in attuazione dell’art. 2 della L. n. 457/78, aveva definito in modo estensivo
la nozione di «nucleo familiare» ai limitati fini dell’edilizia residenziale pubblica, anticipando le scelte della legislazione regionale
successiva (sulla quale, dettagliatamente, v., infra, nel testo e nelle note 29‐ 37 e 39‐ 42).
(29) Così, per l’Abruzzo v: l’art. 2, c. 2, L. n. 55/86, l’art. 2, c. 2, L. n. 96/96, sost. dall’art. 1 L. n. 56/98; in termini conformi v.: per la
Basilicata, l’art. 2, c. 2, L. n. 2/87, l’art. 3, c. 2, L. n. 20/97, l’art. 3, c. 2, L. n. 31/99 e l’art. 3, c. 2, L. n. 24/07; per la Calabria, l’art. 7,
c. 2, L. n. 32/96; per la Campania, l’art. 2, c. 3, L. n. 18/97; per l’Emilia‐ Romagna, l’art. 3, c. 2, L. n. 12/84, sost. dall’art. 2, c. 1, L. n.
13/95, e l’art. 24, c. 4, L. n. 24/01; per il Lazio, l’art. 3, c. 4, L. n. 33/87 e l’art. 11, c. 5, L. n. 12/99; per la Liguria, l’art. 6, c. 4, L. n.
10/94; per la Lombardia, l’art. 2, c. 3, L. n. 91/83; per le Marche, l’art. 7, c. 2, L. n. 38/83; per il Molise, l’art. 2, c. 2, L. n. 28/84 e l’art.
2, c. 2, L. n. 12/98; per il Piemonte, l’art. 2, c. 3, L. n. 64/84, sost. dall’art. 2, c. 1, L. n. 46/94, e l’art. 3, c. 1, lett. b, L. n. 46/95, sost.
dall’art. 3, c. 1, L. n. 22/01; per la Puglia, l’art. 2, c. 3, L. n. 54/84; per la Sardegna, l’art. 2, c. 2, L. n. 13/89 e l’art. 2, c. 1, L. n. 29/89;
per la Toscana, l’art. 3, c. 2, L. n. 78/83, l’art. 5, c. 2, L. n. 25/89 e l’art. 5, c. 2, L. n. 96/96; per l’Umbria, l’art. 2, c. 2, L. n. 44/83,
l’art. 4, c. 5, L. n. 33/96 e l’art. 29, c. 4, L. n. 23/03; per il Veneto, l’art. 2, c. 2, L. n. 60/84, l’art. 2, c. 6, L. n. 19/90 e l’art. 2, c. 4, L. n.
10/96; per la Valle d’Aosta, l’art. 5, c. 1, lett. d, e c. 2, L. n. 39/95.
(30) Così, per l’Abruzzo: l’art. 2, c. 2, L. n. 55/86, l’art. 2, c. 3 e 4, L. n. 96/96, sost. dall’art. 1 L. n. 56/98; in termini conformi v.: per
la Basilicata, l’art. 2, c. 2, L. n. 2/87, l’art. 3, c. 2, L. n. 20/97 e l’art. 3, c. 2, L. n. 31/99; per la Campania, l’art. 2, c. 3, L. n. 18/97; per
l’Emilia Romagna, l’art. 3, c. 3, L. n. 12/84, mod. dall’art. 3, c. 1, L. n. 50/88, sost. dall’art. 2, c. 1, L. n. 13/95, e l’art. 24, c. 4, L. n.
24/01; per il Lazio, l’art. 3, c. 4, L. n. 33/87 e l’art. 11, c. 5, L. n. 12/99; per la Liguria, l’art. 6, c. 4, L. n. 10/94; per la Lombardia, l’art.
2, c. 4, L. n. 28/90; per il Molise, l’art. 2, c. 2 e 3, L. n. 28/84 e l’art. 2, c. 2, L. n. 12/98; per il Piemonte, l’art. 2, c. 3, L. n. 64/84, sost.
dall’art. 2, c. 1, L. n. 46/94, l’art. 3, c. 1, lett. b, L. n. 46/95, sost. dall’art. 3, c. 1, L. n. 22/01; per la Puglia, l’art. 2, c. 4, L. n. 54/84; per
la Sardegna, l’art. 2, c. 2, L. n. 13/89 e l’art. 2, c. 1, L. n. 29/89; per la Toscana, l’art. 3, c. 2, L. n. 78/83, l’art. 5, c. 2, L. n. 25/89 e l’art.
5, c. 3, L. n. 96/96; per l’Umbria, l’art. 2, c. 2, L. n. 44/83, l’art. 4, c. 5, L. n. 33/96 e l’art. 29, c. 3, L. n. 23/03; per il Veneto, l’art. 2, c.
2 e 3, L. n. 60/84, l’art. 2, c. 6, L. n. 19/90 e l’art. 2, c. 4, L. n. 10/96; per la Valle d’Aosta, l’art. 5, c. 1, lett. f, L. n. 39/95.
(31) V.: per l’Abruzzo, l’art. 2, c. 2, L. n. 55/86 e l’art. 2, c. 4, L. n. 96/96, sost. dall’art. 1 L. n. 56/98; per la Basilicata, l’art. 3, c. 2, L.
n. 20/97 e l’art. 3, c. 2, L. n. 31/99; l’art. 2, c. 4, L. Veneto n. 10/96.
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pubblica certificazione» (32) o «in forma pubblica con atto di notorietà» (33) o «in forma
pubblica

con

atto

di

notorietà,

alla

presenza

di

quattro

testimoni»

(34)

o

tramite

«dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» (35) o attraverso l’inserimento dei componenti
«nello stato di famiglia» e la produzione di «idonea documentazione rilasciata dal Comune» (36) o,
più semplicemente, «nelle forme di legge» (37).
Ma la convivenza di fatto assume importanza anche rispetto alle vicende successive all’assegnazione
dell’immobile. Anzi, rispetto a queste ultime, è stato sottolineato l’interesse pubblico a privilegiare il
nucleo familiare di fatto che già abiti l’alloggio a discapito degli altri, anche formali, che ne
attendano l’assegnazione (38). Così, ad esempio, si prevede che, nel caso di decesso dell’aspirante
assegnatario o dell’assegnatario, subentrino nella domanda o nell’assegnazione, secondo un ordine
prestabilito, i componenti del «nucleo familiare» come sopra considerato (39); altre leggi
disciplinano poi l’ipotesi di cessazione della convivenza, prevedendo che, qualora ciò avvenga,
possa subentrare nell’alloggio, a determinate condizioni, anche il convivente more uxorio (40), oppure
il convivente more uxorio affidatario della prole (41) o, in assenza di prole, che versa in condizioni
economiche più svantaggiate (42).
(32) V. l’art. 2, c. 3, L. Campania n. 18/97.
(33) V.: l’art. 2, c. 2, L. Basilicata n. 2/87; l’art. 3, c. 3, L. Emilia‐ Romagna n. 12/84, mod. dall’art. 3, c. 1, L. n. 50/88, sost. dall’art. 2,
c. 1, L. n. 13/95; l’art. 2, c. 2 e 3, L. Molise n. 28/84; per il Piemonte: l’art. 2, c. 3, L. n. 64/84, sost. dall’art. 2, c. 1, L. n. 46/94, l’art. 3,
c. 1, lett. b, L. n. 46/95, sost. dall’art. 3, c. 1, L. n. 22/01; l’art. 5, c. 3, L. Toscana n. 96/96; l’art. 2, c. 2, L. Umbria n. 44/83; l’art. 5, c.
1, lett. f, L. Valle d’Aosta n. 39/95.
(34) V. l’art. 3, c. 4, L. Lazio n. 33/87.
(35) V. l’art. 24, c. 4, L. Emilia‐ Romagna n. 24/01.
(36) V. l’art. 2, c. 4, L. Puglia n. 54/84.
(37) V. l’art. 11, c. 5, L. Lazio n. 12/99 (che richiede, tuttavia, una convivenza almeno quadriennale), l’art. 6, c. 4, L. Liguria
n. 10/94 e l’art. 2, c. 4, L. Lombardia n. 28/90.
(38) Cfr. N. BASSI, Il diritto alla casa nella prospettiva del diritto amministrativo, in P. BONETTI (a cura di), La famiglia e la casa,
cit., 239‐ 240.
(39) V.: per l’Abruzzo, l’art. 16, c. 1, L. n. 55/86 e l’art. 16, c. 1, L. n. 96/96; per l’Emilia Romagna, l’art. 19, c. 1, L. n. 12/84, mod.
dall’art. 17, c. 1, L. n. 50/88, sost. dall’art. 18, c. 1, L. n. 13/95, e l’art. 27 L. n. 24/01, sost. dall’art. 5 L. n. 10/0 3; per il Lazio, l’art. 20,
c. 1, L. n. 33/87, l’art. 12, c. 1 e 4, L. n. 12/99, mod. dall’art. 9, c. 1, L. n. 11/07; per le Marche, l’art. 41, c. 1, L. n. 38/83, l’art. 41, c. 1,
L. n. 9/90 e l’art. 43, c. 1, L. n. 44/97; per il Molise, l’art. 16, c. 1, L. n. 28/84 e l’art. 17, c. 1, L. n. 12/98; per il Piemonte, l’art. 13, c. 1,
L. n. 3/10; per la Puglia, l’art. 15, c. 1, L. n. 54/84; per la Sardegna, l’art. 19, c. 3, L. n. 13/89; per la Toscana, l’art. 18, c. 1, L. n. 25/89;
per il Veneto, l’art. 15, c. 1, L. n. 19/90 e l’art. 12, c. 1, L. n. 10/96; per la Valle d’Aosta, l’art. 27, c. 1, L. n. 15/87 e l’art. 26, c. 1, L. n.
39/95.
(40) V. l’art. 18, c. 7, L. Toscana n. 96/96.
(41) V.: l’art. 14, c. 1, L. Lombardia n. 28/90; l’art. 41, c. 2, L. Marche n. 9/90; l’art. 43, c. 7, L. Marche n. 44/97; l’art. 15, c. 4, L.
Veneto n. 19/90; l’art. 12, c. 3, L. Veneto n. 10/96.
(42) Così, l’art. 13, c. 2, L. Piemonte n. 3/10.
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Dall’esame di questa legislazione traspare dunque un pieno riconoscimento giuridico dei «rapporti
parafamiliari» (43) affermatisi nella società, che delinea un quadro normativo ben definito e sulla cui
legittimità la dottrina si è espressa in termini favorevoli. I suddetti riconoscimenti, infatti, lambiscono
soltanto di riflesso profili privatistici, rientrando in quei margini di scelta che devono necessariamente
essere accordati all’ente territoriale nell’esercizio delle sue competenze (44). I Legislatori regionali,
in altri termini, non regolano gli obblighi esistenti tra le parti contraenti (quindi i rapporti
privatistici tra i componenti del nucleo), ma si limitano a riconoscere rilevanza a determinati
modelli “familiari” (anche ulteriori rispetto alla famiglia legittima fondata sul matrimonio) in
termini strumentali al solo esercizio delle proprie competenze (45) e rispetto ad ambiti settoriali
circoscritti. A tale fine, le leggi considerate specificano spesso come il riconoscimento del rapporto
di fatto sia destinato ad operare (soltanto) «ai fini dell’applicazione della presente legge» e, dunque,
senza alcuna pretesa di assimilare detto rapporto al tipo di famiglia accolto dalla Costituzione.
Questa tesi dottrinale trova riscontro nella recente sent. n. 8/2011 della Corte costituzionale. Con
questa decisione è stata rigettata una questione di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 48, c. 3,
della L. Emilia-Romagna n. 24/09, che, nel regolare l’accesso ai servizi, alle azioni ed agli interventi
previsti dalla legislazione regionale, dispone il riconoscimento di questi diritti alle «forme di
convivenza» previste dalla disciplina statale sulla «famiglia anagrafica» (che comprende anche
«l’insieme delle persone legate da vincoli affettivi»). La Corte, in particolare, ha escluso l’asserita
violazione delle competenze statali evocate nel ricorso (e, in particolare, ex art. 117, c. 2, lett. i ed l,
Cost.), rilevando come il Legislatore regionale in questo caso «non [abbia] inteso disciplinare tali
forme di convivenza» – il che, si aggiunga, avrebbe comportato una lesione dei parametri evocati – e
la legge impugnata si sia limitata «ad indicare l’ambito soggettivo di applicazione dei diritti previsti
dalla legislazione regionale […] senza introdurre alcuna disciplina sostanziale delle forme di
convivenza».
3. La legislazione regionale quale strumento d’emersione giuridica di nuove relazioni
familiari: uno spunto conclusivo.
(43) L’espressione, benché con riferimento alla sola convivenza more uxorio, è stata utilizzata anche dalla Corte costituzionale (v. sent.
n. 372/94).
(44) A.M. BENEDETTI, op. cit., 182 183.
(45) Sulla legittimità dell’intervento territoriale in termini «strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche regionali» già G. ALPA,
Il limite del diritto privato alla potestà normativa regionale, in Contr. e impr., 2002, 601. In termini favorevoli all’estensione delle
prestazioni da parte regionale non solo rispetto al quantum delle stesse, ma anche a favore di ulteriori categorie di soggetti, E. LONGO,
Il ruolo dei diritti negli statuti e nelle istituzioni regionali, in G. DI COSIMO (a cura di), Statuti atto II. Le Regioni e la nuova stagione
statutaria, Macerata, 2007, 64.
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Con riferimento al processo normativo e giurisprudenziale in tema di famiglia di fatto, è stato
recentemente sostenuto come la spinta alla istituzionalizzazione dei diritti dei conviventi sia oggi
unidirezionalmente rivolta verso il piano delle garanzie pubbliche piuttosto che verso quello dei
rapporti intersoggettivi, dai cui vincoli, anzi, intende affrancarsi (46). Considerando questa tendenza, e
muovendo dai richiamati spazi d’intervento regionale – che proprio sul piano delle garanzie
pubbliche sono destinati ad avere la massima espansione –, risultano evidenti le potenzialità (che
trovano già un riscontro positivo nella legislazione richiamata) dell’azione regionale, rispetto a
quella statale, in riferimento alle istanze settoriali delle coppie e, più in generale, delle famiglie di
fatto.
Rispetto a questo tema, del resto, proprio la Regione costituisce il livello di governo più indicato ad
intervenire. Da un lato, la sua prossimità ai cittadini consente all’istituzione regionale di porsi quale
primo recettore delle istanze sociali e, dunque, primo potenziale interprete delle stesse sul piano
legislativo. Dall’altro, come si è anticipato, la disciplina in tema di coppie di fatto sollecita interventi
settoriali, da modulare in ragione non solo di bisogni differenziati sul piano territoriale, ma anche
delle mutevoli esigenze che la famiglia, intesa quale realtà pre-giuridica insuscettibile di essere
rigidamente inquadrata sul piano dei relativi contenuti, pone al titolare del potere politico. In questo
senso, la legislazione regionale si rivela sia uno strumento duttile per la sperimentazione di soluzioni
normative volte a regolare le mutevoli istanze “familiari” sia una sede privilegiata di confronto ed
anticipazione, rispetto a quanto di sua competenza, di interventi “organici” del Legislatore
statale (47).
Questo contributo “compensativo” e “propositivo” delle Regioni, incidente su diversi ambiti socioassistenziali, è destinato ad interessare, ovviamente, anche le politiche abitative (48). A questo
proposito, pur in difetto, allo stato, di significativi riscontri legislativi, è stato giustamente sostenuto
che i Legislatori regionali potrebbero intervenire a favore di quelle formazioni parafamiliari fondate
sul reciproco sostegno o sulla tutela dei soggetti deboli, che l’attuale crisi dello stato sociale è
destinata a rendere sempre più frequenti o per necessità dei singoli o come risultato di una precisa
scelta politica, ad esempio nella gestione delle problematiche connesse alla disabilità o alla terza età
(46) V. TONDI DELLA MURA, La dimensione istituzionale dei diritti dei coniugi e la pretesa dei diritti individuali dei conviventi, in
Quad. cost., 2008, 124.
(47) In questo senso, G. FERRANDO, Introduzione, in ID. (diretto da), Il nuovo diritto di famiglia, vol. I, Matrimonio, separazione e
divorzio, Bologna, 2007, 30.
(48) Rispetto alle politiche abitative è stato sostenuto che la disciplina dettagliata introdotta dalla legislazione regionale potrebbe sin da
ora costituire per il Legislatore statale un modello suscettibile di essere tradotto in norme di diritto privato nazionale: sul punto, A.M.
BENEDETTI, op. cit., 187.
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(49). Del resto, rispetto al riconoscimento dei diritti abitativi derivanti dalla convivenza more uxorio,
ciò che la Corte costituzionale ha costantemente individuato come esigenza da tutelare non è la
convivenza in quanto tale, bensì il diritto di ciascuno di disporre di un’abitazione (50). Ove si muova
da una tale premessa, le nozioni di “famiglia” suscettibili di acquisire rilevanza giuridica sono
dunque destinate a conoscere un’espansione indefinita, ben oltre i confini della stessa famiglia di
fatto, potendosi a tal fine considerare – nel rispetto, ovviamente, del limite di ragionevolezza –
qualsiasi vincolo fondato su un rapporto di solidarietà (o, comunque, su altri presupposti ritenuti
meritevoli di tutela) volto alla soddisfazione di diritti individuali.
Accogliendo questa prospettiva, le potenzialità dischiuse alla legislazione regionale al fine del
riconoscimento dei diritti (anche) delle coppie di fatto sono dunque notevoli e destinate ad operare
tanto sul piano normativo quanto su quello culturale. E se è indiscutibile che la realizzazione di
queste potenzialità, per la pluralità degli interessi coinvolti, implichi uno sforzo notevole, è proprio
su questioni così delicate che le Regioni, anche compensando l’inerzia statale, saranno chiamate a dar
prova della propria capacità di dare riscontro alle istanze di tutti gli appartenenti alle comunità che
amministrano.

(49) Sottolinea questo aspetto S. MARCHETTI, op. cit., 1001, che ipotizza la crescita, ad esempio, accanto alle convivenze more
uxorio, di formazioni parafamiliari costituite da persone anziane conviventi al fine di prestarsi reciproco aiuto. (50) Cfr. P.
BONETTI, Profili costituzionali della casa familiare, in ID. (a cura di), La famiglia e la casa, cit., 45 46
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