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


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

autonoma Valle d’Aosta;


di leggi delle altre Regioni;



di atti normativi ed amministrativi statali;



di progetti di legge statali;



di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.

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


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

Autonome de la Vallée d’Aoste;


les lois des autres Régions;



les actes normatifs et administratifs nationaux;



les projets de lois nationaux;



les actes communautaires et les propositions d’actes communautaires.

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

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 18 novembre 2013, n. 16
DISPOSIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO
RESISTENZA, DELLA LIBERAZIONE E DELL'AUTONOMIA.
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B.U. n. 49 del 3 dicembre 2013
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/49-2013-1.pdf#Page=1

Emilia-Romagna
L.R. 16 dicembre 2013, n. 25
RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSESSORI - MODIFICA ALL'ARTICOLO 45
DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2005, N. 13 (STATUTO DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA).
B.U. n. 376 del 16 dicembre 2013
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2013;25

Friuli-Venezia Giulia
L.R. 5 dicembre 2013, n. 19
DISCIPLINA DELLE ELEZIONI COMUNALI E MODIFICHE
REGIONALE N. 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI.
B.U. n. 50 dell' 11 dicembre 2013

ALLA

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2013&legge=19&lista=0&fx=lex

8

LEGGE

Infoleg n.12

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
P.L. n. 12 presentata il 13 dicembre 2013
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE.
Bertin Alberto, Certan Chantal, Chatrian Albert, Morelli Patrizia, Roscio Fabrizio

LE

P.L. n. 13 presentata il 13 dicembre 2013
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 2003, N. 19
(DISCIPLINA DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, DEL REFERENDUM
PROPOSITIVO, ABROGATIVO E CONSULTIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15,
SECONDO COMMA, DELLO STATUTO SPECIALE).
Bertin Alberto, Certan Chantal, Chatrian Albert, Morelli Patrizia, Roscio Fabrizio
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AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 13 dicembre 2013, n. 18
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA (LEGGE FINANZIARIA PER GLI
ANNI 2014/2016). MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.
B.U. n. 53 del 24 dicembre 2013
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/53-2013-1.pdf#Page=1
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L.R. 13 dicembre 2013, n. 19
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER IL
TRIENNIO 2014/2016.
B.U. n. 53 del 24 dicembre 2013
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/53-2013-1.pdf#Page=77

L.R. 18 dicembre 2013, n. 20
RIFINANZIAMENTO PER L’ANNO 2013 DI LEGGI REGIONALI INERENTI AL
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E COSTITUZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE
PER IL MICROCREDITO. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 15
FEBBRAIO 2010, N. 4 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI COSTI
DELL'ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DOMESTICHE. MODIFICAZIONE
ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2010, N. 2).
B.U. n. 52 del 19 dicembre 2013
http://www.regione.vda.it/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=915

L.R. 27 dicembre 2013, n. 21
ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 AGLI
OBIETTIVI COMPLESSIVI DI POLITICA ECONOMICA E DI CONTENIMENTO
DELLA SPESA PUBBLICA. MODIFICHE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
B.U. n. 54 del 30 dicembre 2013
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/54-2013-1.pdf#Page=1
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Piemonte
L.R. 4 dicembre 2013, n. 22
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 16 (NORME DI
RIORGANIZZAZIONE
DELLA
REGIONE
PIEMONTE
AI
FINI
DELLA
TRASPARENZA E DELLA RIDUZIONE DI COSTI).
B.U. n. 50 del 12 dicembre 2013
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE
=22&LEGGEANNO=2013

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 10 presentato il 6 dicembre 2013
RIFINANZIAMENTO PER L’ANNO 2013 DI LEGGI REGIONALI INERENTI AL
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E COSTITUZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE
PER IL MICROCREDITO. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 15
FEBBRAIO 2010, N. 4 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI COSTI
DELL'ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DOMESTICHE. MODIFICAZIONE
ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2010, N. 2).
Giunta regionale
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D.L. n. 11 presentato il 6 dicembre 2013
ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013 AGLI
OBIETTIVI COMPLESSIVI DI POLITICA ECONOMICA E DI CONTENIMENTO
DELLA SPESA PUBBLICA. MODIFICHE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 13 dicembre 2013, n. 137
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15
OTTOBRE 2013, N. 120, RECANTE MISURE URGENTI DI RIEQUILIBRIO DELLA
FINANZA PUBBLICA NONCHE' IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.
GU n. 293 del 14 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-1214&atto.codiceRedazionale=13G00181&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 120, COORDINATO CON LA
LEGGE DI CONVERSIONE 13 DICEMBRE 2013, N. 137, RECANTE: «MISURE
URGENTI DI RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA NONCHE' IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE.».
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GU n. 293 del 14 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-1214&atto.codiceRedazionale=13A10167&elenco30giorni=false

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2014).
GU n. 302 del 27 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-1227&atto.codiceRedazionale=13G00191&elenco30giorni=false

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 148
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2016.
GU n. 302 del 27 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-1227&atto.codiceRedazionale=13G00192&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149
ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, DISPOSIZIONI PER
LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITA' DEI PARTITI E DISCIPLINA DELLA
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CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA IN
LORO FAVORE.
GU n. 303 del 28 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-1228&atto.codiceRedazionale=13G00194&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150
PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
GU n. 304 del 30 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-1230&atto.codiceRedazionale=13G00197&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO INDIFFERIBILI FINALIZZATE A
GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI ENTI LOCALI, LA REALIZZAZIONE DI
MISURE IN TEMA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED OPERE PUBBLICHE
NONCHE' A CONSENTIRE INTERVENTI IN FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE
DA CALAMITA' NATURALI.
GU n. 304 del 30 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-1230&atto.codiceRedazionale=13G00198&elenco30giorni=false
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Presidente del Consiglio dei Ministri
DECRETO 4 ottobre 2013
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E
L'EDITORIA E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA
TRASMISSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA
FRANCESE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DI PROGRAMMI RADIOFONICI E
TELEVISIVI IN LINGUA SLOVENA NONCHE' RADIOFONICI IN LINGUA
ITALIANA E FRIULANA NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.
GU n. 294 del 16 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-1216&atto.codiceRedazionale=13A10063&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale
Camera dei Deputati
P.L. 1876 presentata il 4 dicembre 2013
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLO
STATO DI MANUTENZIONE DELLE CARCERI ITALIANE E SULLA COSTRUZIONE
DI NUOVE CARCERI.
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Attaguile Angelo; Molteni Nicola; Allasia Stefano; Borghesi Stefano; Caon Roberto; Caparini Davide; Guidesi
Guido; Prataviera Emanuele; Marguerettaz Rudi Franco

Senato della Repubblica
D.L. 1160 presentato il 5 novembre 2013
DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEI RUOLI DEGLI UFFICIALI
DELL'ARMA DEI CARABINIERI.
Lucrezia Ricchiuti, Vito Claudio Crimi, Albert Laniece (aggiunge firma in data 18 dicembre 2013), Bruno
Marton, Corradino Mineo, Riccardo Nencini, Laura Puppato

17

Infoleg n.12

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta
e delle altre Regioni
Campania
L.R. 9 dicembre 2013, n. 20
MISURE STRAORDINARIE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL FENOMENO
DELL'ABBANDONO E DEI ROGHI DI RIFIUTI.
B.U. n. 70 del 9 dicembre 2013
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
g_1982.pdf
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Friuli-Venezia Giulia
L.R. 5 dicembre 2013, n. 20
NORME IN MATERIA DI RIASSETTO ISTITUZIONALE DELLE AZIENDE
TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ATER) E PRINCIPI IN MATERIA
DI POLITICHE ABITATIVE.
B.U. n. 50 dell'11 dicembre 2013
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2013&legge=20&lista=0&fx=lex

Puglia
L.R. 11 dicembre 2013, n. 39
TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO,
FORESTALE E ZOOTECNICO.
B.U. n. 166 del 17 dicembre 2013
http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-217IX/$File/LR%2039.2013.pdf?OpenElement

19

Infoleg n.12

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136
DISPOSIZIONI URGENTI DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI
E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE.
GU n.289 del 10 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-12-10&atto.codiceRedazionale=13G00180&elenco30giorni=false
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta
e delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 18 novembre 2013, n. 17
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
CONTRIBUTI
PER
L'INSERIMENTO
LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITA'. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI
REGIONALI 11 AGOSTO 1981, N. 54 E 28 DICEMBRE 1983, N. 89.
B.U. n. 49 del 3 dicembre 2013
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/49-2013-1.pdf#Page=5
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Puglia
L.R. 13 dicembre 2013, n. 42
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO.
B.U. n. 169 del 20 dicembre 2013
http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-211IX/$File/LR%2042.2013.pdf?OpenElement

Toscana
L.R. 27 novembre 2013, n. 71
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ RICETTIVA DI ALBERGO DIFFUSO.
B.U. n. 57 del 6 dicembre 2013
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-1127;71&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni

Abruzzo
L.R. 25 novembre 2013, n. 44
OSSERVATORIO REGIONALE SULLA
DISABILITÀ.
B.U. n. 44 del 4 dicembre 2013, n. 44

CONDIZIONE

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2013/lr13044/Intero.asp
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Campania
L.R. 13 dicembre 2013, n. 21
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA
TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI.
B.U. n. 71 del 16 dicembre 2013

Marche
L.R. 9 dicembre 2013, n. 46
DISPOSIZIONI
FINALIZZATE
ISTITUZIONALE E TERRITORIALE.
B.U. n. 99 del 19 dicembre 2013

AD

INCENTIVARE

L'INTEGRAZIONE

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1817

Puglia
L.R. 12 dicembre 2013, n. 40
INIZIATIVE E INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA LETTURA E DELLA
FILIERA DEL LIBRO IN PUGLIA.
B.U. n. 169 del 20 dicembre 2013
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http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-214IX/$File/LR%2040.2013.pdf?OpenElement

L.R. 13 dicembre 2013, n. 43
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP).
B.U. n. 169 del 20 dicembre 2013
http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-216IX/$File/LR%2043.2013.pdf?OpenElement
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PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
N. 285 SENTENZA 20 novembre - 2 dicembre 2013
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Intervento in giudizio Intervento spiegato da soggetti privati in un giudizio di legittimita' in via principale Giudizio che si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potesta' legislativa Inammissibilita' dell'intervento. - - Costituzione, art. 127; legge 11 marzo 1953, n. 87,
artt. 31 e seguenti. Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Ciclo integrato dei
rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi - Divieto generale di realizzazione e
utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo
smaltimento dei rifiuti (incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione) -
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Ricorso del Governo - Asserita violazione dello statuto regionale in quanto la disposizione
impugnata sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che "non
doveva essere dichiarato ammissibile" - Impropria utilizzazione dello strumento del
giudizio di costituzionalita' della legge "per un fine a esso estraneo" - Inammissibilita'
della questione. - Legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, articolo
unico. - Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 15, secondo comma. Rifiuti - Norme della
Regione Valle d'Aosta - Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non
pericolosi - Divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio
regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (incenerimento,
termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione) - Norma che eccede la competenza
regionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela
dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Valle d'Aosta 23
novembre 2012, n. 33, articolo unico. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s);
decreto legislativo 2006, n. 152, artt. 195, comma 1, lettere f) e p), e 196, comma 1,
lettere n) e o).
G.U. Corte Costituzionale n. 49 del 4 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-12-04&atto.codiceRedazionale=T-130285

SENTENZA 10 - 17 dicembre 2013, n. 315
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Professioni - Norme della
Regione Valle d'Aosta - Professione di maestro di sci - Esercizio temporaneo da parte
dei professionisti provenienti, con i propri clienti, da Paesi membri dell'Unione europea
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(UE) diversi dall'Italia - Possibilita' subordinata all'accertamento, da parte della
struttura regionale competente, del possesso di una idonea formazione professionale Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di tutela della concorrenza e del
mercato - Difetto di motivazione sulle ragioni che determinerebbero, in un ambito inciso
dalle competenze statutarie, l'applicazione dei parametri di cui al Titolo V della
costituzione - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Valle d'Aosta 11
dicembre 2012, n. 34, art. 7, comma 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e);
statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera u).
G.U. Corte Costituzionale n. 52 del 27 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-12-27&atto.codiceRedazionale=T-130315

SENTENZA 20 - 28 novembre 2013, n. 282
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Professioni - Norme della Regione
Toscana - Modalita' di accesso alla professione di maestro di sci da parte di
professionisti di altre Regioni e Stati - Iscrizione nell'albo professionale regionale della
Toscana, previa verifica da parte del Collegio regionale dei maestri di sci della
permanenza dei requisiti - Ricorso del Governo - Ritenuta necessita' di sostenere
nuovamente l'esame di abilitazione presso la Regione Toscana - Ritenuta sussistenza di un
conflitto di interessi in capo al Collegio competente per la verifica - Asserita lesione della
competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, per
l'introduzione di un ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libera prestazione del
servizio - Insussistenza - Erroneita' del presupposto interpretativo - Non fondatezza
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della questione. - Legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, art. 1. Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).
G.U. Corte Costituzionale n. 49 del 4 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-12-04&atto.codiceRedazionale=T-130282

SENTENZA 20 novembre - 4 dicembre 2013, n. 286
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della
Regione Liguria - Personale preposto agli uffici stampa - Previsione che le relative spese
non concorrono ai fini della determinazione del limite stabilito dalla normativa statale Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale in materia
di coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e
di imparzialita' - Ius superveniens abrogativo della norma censurata - Norma medio
tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere. - Legge della Regione
Liguria 28 giugno 2011, n. 15, art. 9. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo comma.
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Ufficio stampa - Copertura dei posti
previsti nella dotazione organica, in attesa che vengano espletate le procedure concorsuali
- Prevista possibilita' di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, mediante scelta diretta motivata - Ricorso del Governo - Asserita violazione
della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Asserita
violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione Sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, accettata dalla controparte - Estinzione del
processo. - Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38, art. 8, comma 8. -
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Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l); norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, art. 23. Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria Disciplina delle ferie - Dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con forma
contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza
assegni per tutta la durata dell'incarico - Prevista possibilita' di conversione delle ferie,
previa intesa con il dipendente interessato, e con la garanzia dell'invarianza della spesa
finale (c.d. monetizzazione) - Regolamentazione di aspetti inerenti al rapporto di lavoro
dei lavoratori pubblici in regime contrattualizzato - Violazione della competenza esclusiva
statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento
delle ulteriori censure. - Legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15, art. 8. Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l) (artt. 3, 97 e 117, terzo comma) Impiego
pubblico - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle ferie - Dipendenti che
proseguono il loro rapporto di lavoro con forma contrattuale diversa che comporti la
cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico
- Previsione che le ferie maturate e non fruite non possono essere monetizzate e sono
convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata
lavorativa nell'ambito della nuova tipologia contrattuale - Regolamentazione di aspetti
inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori pubblici in regime contrattualizzato Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure. - Legge della Regione
Liguria 27 dicembre 2011, n. 38, art. 18, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo,
lettera l) (artt. 3 e 97).
G.U. Corte Costituzionale n. 50 dell'11dicembre 2013
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-12-11&atto.codiceRedazionale=T-130286

SENTENZA 20 novembre - 4 dicembre 2013, n. 287
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della
Regione Molise - Facolta' di nuove assunzioni a tempo indeterminato, condizionata
unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica - Contrasto con
il principio fondamentale statale che pone limiti alle assunzioni di personale, in vista del
contenimento dei costi ai fini dell'attuazione del patto di stabilita' interna - Violazione
della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della
finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Molise 1° febbraio
2011, n. 2, art. 1, comma 30. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 14, comma 9.
G.U. Corte Costituzionale n. 50 dell'11 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-12-11&atto.codiceRedazionale=T-130287

SENTENZA 2 - 6 dicembre 2013, n. 289
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della
Regione Abruzzo - Disposizioni per il contenimento delle spese per il personale, adottate
in esecuzione di norme statali che pongono obiettivi di riequilibrio - Previsione di una
deroga per le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle
dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale - Contrasto con
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norme statali costituenti principii fondamentali - Violazione della competenza legislativa
statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita'
costituzionale. - Legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito
nella legge 30 luglio 2010, n. 122), artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9.
G.U. Corte Costituzionale n. 50 dell'11 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-12-11&atto.codiceRedazionale=T-130289

SENTENZA 2 - 6 dicembre 2013, n. 292
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della
Regione Puglia - Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la
promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualita' Affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici - Priorita'
attribuita ai gestori che si riforniscono da aziende agricole locali, a prescindere dal livello
delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse al trasporto - Misura ad
effetto equivalente, costituente ostacolo agli scambi intracomunitari e alla concorrenza Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimita' costituzionale
in parte qua. - Legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, artt. 3, comma 1,
lettera c), e 4, comma 5. - Costituzione, art. 117, primo comma; trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, artt. 34, 35 e 36. Appalti pubblici - Norme della
Regione Puglia - Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la
promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualita' -
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Affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici - Priorita'
attribuita ai gestori che si riforniscono da aziende agricole locali, a prescindere dal livello
delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse al trasporto - Ricorso del
Governo - Asserita violazione del principio di libera circolazione delle cose tra le Regioni Omessa motivazione - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Puglia 13
dicembre 2012, n. 43, artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5. - Costituzione, art. 120,
primo comma.
G.U. Corte Costituzionale n. 50 dell'11 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-12-11&atto.codiceRedazionale=T-130292

SENTENZA 2 - 11 dicembre 2013, n. 301
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Disciplina statale
sull'attivita' libero-professionale intramuraria - Normativa dettagliata, esaustiva ed
autoapplicativa che consente solo interventi di attuazione amministrativa - Mancata
previsione di una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento
e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformita' alle disposizioni dello statuto
speciale e delle relative norme di attuazione - Violazione dello statuto speciale che
prevede uno speciale regime di adeguamento in materia di sanita' e assistenza sanitaria e
ospedaliera, che assegna alle Province autonome un termine di sei mesi per adeguarsi ai
principi statali costituenti limiti alla legislazione provinciale, con successivo onere di
impugnativa da parte dello Stato delle norme provinciali che non si sono adeguate Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni -
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Estensione della efficacia della dichiarazione di illegittimita' anche alla Provincia di
Bolzano. - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre
2012, n. 189), art. 2, comma 1, lettere b) e c). - Statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 4 e 5; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, commi 1 e 2;
(Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9,
numero 10), 16, 79, 104, e intero Titolo VI; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268). Sanita' pubblica - Disciplina statale sull'attivita'
libero-professionale intramuraria - Prevista decurtazione sino al venti per cento della
retribuzione di risultato dei direttori generali a titolo di sanzione per inadempienze non
gravi, in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attivita' liberoprofessionale, secondo le modalita' previste dalla legge - Ricorso della Provincia di Trento
- Asserita lesione della competenza legislativa delle Province in materia sanitaria Insussistenza - Erroneita' del presupposto interpretativo - Non fondatezza della
questione. - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre
2012, n. 189), art. 2, comma 1, lettera h). - Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, art. 9, numero 10). Sanita' pubblica - Prevista
costituzione, da parte di ciascuna Regione e di ciascuna Provincia autonoma, di un comitato
etico per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti - Violazione del principio di
ragionevolezza, perche' la norma statale non tiene conto della dimensione demografica
della Provincia autonoma di Trento, che ammonta a soli cinquecentotrentunomila abitanti Necessita' di introdurre la disposizione secondo cui «nelle Regioni e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti
deve essere comunque costituito un comitato etico» - Illegittimita' costituzionale in
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parte qua. - Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (convertito nella legge 8 novembre
2012, n. 189), art. 12, comma 10. - Costituzione, art. 3.
G.U. Corte Costituzionale n. 51 del 18 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-12-18&atto.codiceRedazionale=T-130301

SENTENZA 10 - 17 dicembre 2013, n. 311
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Professioni - Norme della Provincia
di Bolzano - Professioni turistiche - Previsione che le guide gia' abilitate in altre Regioni o
nella Provincia di Trento debbano superare un altro esame di abilitazione - Previsione di
una esenzione per gli accompagnatori turistici che svolgono la loro attivita' stabilmente
sul territorio - Previsione che le guide alpine possano svolgere anche la professione di
accompagnatore di media montagna - Ricorso del Governo - Asserita ingiustificata
preferenza per i professionisti locali - Difetto di motivazione sulle ragioni che
determinerebbero, in un ambito inciso dalle competenze statutarie, l'applicazione dei
parametri di cui al Titolo V della Costituzione - Inammissibilita' delle questioni. - Legge
della Provincia di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21, artt. 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1,
lettere d) ed e), e 13, comma 2. - Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettera
e).
G.U. Corte Costituzionale n. 52 del 27 dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-12-27&atto.codiceRedazionale=T-130311

35

Infoleg n.12

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 2013, n. 99
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 ottobre
2013 (della Provincia autonoma di Trento). Lavoro e occupazione, Formazione
professionale - Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile
- Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento - Previsione che i datori di lavoro
pubblici e privati con sedi in piu' Regioni possono fare riferimento alla sola normativa
della Regione dove e' ubicata la sede legale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento Denunciata invasione della competenza legislativa provinciale (primaria statutaria o
residuale) in materia di formazione professionale - Violazione da parte del legislatore
statale del principio costituzionale di territorialita' della legge regionale - Contrasto con
l'Accordo del 24 gennaio 2013 e allegate Linee-guida in materia di tirocini (secondo cui, la
deroga al criterio territoriale e' subordinata ad appositi accordi tra le Regioni, recepiti
da leggi regionali) - In subordine: Violazione dei principi di leale collaborazione e di
ragionevolezza. - Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella
legge 9 agosto 2013, n. 99, art. 2, comma 5-ter. - Costituzione, artt. 117 (commi quarto e
ottavo) e 118, in combinato disposto con l'art. 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 3;
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 29),
9, nn. 2) e 4), e 16; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 470; Accordo
del 24 gennaio 2013 ed allegate "Linee-guida in materia di tirocini".
G.U. Corte Costituzionale n. 50 dell'11dicembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-12-11&atto.codiceRedazionale=13C00386
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 18 dicembre 2013, n. 6052 (sulla
sussistenza o meno del requisito della regolarità contributiva, necessario per la
partecipazione alle gare pubbliche, nel caso di presentazione di istanza di ammissione al
beneficio della rateizzazione).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201307086/Provvedimenti/201306052_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 18 dicembre 2013, n. 6073 (sulle quote rosa
nelle Giunte municipali).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201308509/Provvedimenti/201306073_23.X
ML

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 16
documentazione di gara in formato elettronico).

dicembre

2013,

n.

940

(sulla

http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Giustizia%20Amministrativa/Sezione%201/2011/201101329/Provvedi
menti/201300940_11.XML
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 13 dicembre 2013, n. 6008 (sulla
impugnazione dell’aggiudicazione di una gara).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201101036/Provvedimenti/201306008_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 13 dicembre 2013, n. 5995 (sul requisito
della regolarità fiscale nelle gare d’appalto).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201306003/Provvedimenti/201305995_11.X
ML

CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 12 dicembre 2013, n. 934 (sulla pubblicità
dei bandi dei concorsi indetti dagli Enti locali).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Giustizia%20Amministrativa/Sezione%201/2012/201201068/Provvedi
menti/201300934_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 11 dicembre 2013, n. 5931 (sul diritto di
accesso dei Consiglieri comunali e provinciali).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201302786/Provvedimenti/201305931_11.X
ML
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 6 dicembre 2013, n. 5822 (sulla denuncia
di inizio attività e sulla ristrutturazione edilizia).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200904660/Provvedimenti/201305822_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 5 dicembre 2013, n. 5781 (sulla cauzione
provvisoria e sulla dichiarazione sul subappalto).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201303560/Provvedimenti/201305781_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 3 dicembre 2013, n. 5739 (sui limiti di
altezza nei concorsi e principio di pari opportunità).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201205822/Provvedimenti/201305739_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 28 novembre 2013, n. 5700 (sui limiti di
altezza degli edifici).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200809880/Provvedimenti/201305700_11.X
ML
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PARTE III

DOTTRINA

Federalismi.it
N. 24-25/2013
DIAOLOGO TRA LE CORTI E TECNICHE DECISORIE, A TUTELA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI.
Antonio Ruggeri
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23696&dpath=document&dfile=03122013155424.pdf&content=Dia
ologo+tra+le+Corti+e+tecniche+decisorie,+a+tutela+dei+diritti+fondamentali+-+stato+-+dottrina+-+
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LE CONCESSIONI PER LE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA A SCOPO
IDROELETTRICO: EVOLUZIONE NORMATIVA E QUESTIONI APERTE SULL’USO
DI UNA RISORSA STRATEGICA.
Maria Alessandra Sandulli
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23702&dpath=document&dfile=04122013002627.pdf&content=Le
+concessioni+per+le+grandi+derivazioni+di+acqua+a+scopo+idroelettrico:+evoluzione+normativa+e+questioni+aperte+sull
%E2%80%99uso+di+una+risorsa+strategica+-+stato+-+dottrina+-+

IL SISTEMA DELLE LISTE BLOCCATE. RIFLESSIONI TRA RETORICA
DEMOCRATICA, DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO E RUOLO DEI PARTITI
POLITICI.
Marco Armanno
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23671&dpath=document&dfile=27112013161604.pdf&content=Il+s
istema+delle+liste+bloccate.+Riflessioni+tra+retorica+democratica,+divieto+di+mandato+imperativo+e+ruolo+dei+partiti+
politici.+-+stato+-+dottrina+-+

NESSUNA IMMUNITÀ PER
CONSULENZE ESTERNE.
Daniele Russo

I

CONSIGLIERI

REGIONALI

CHE

AFFIDANO

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23700&dpath=document&dfile=03122013171006.pdf&content=Nes
suna+immunit%C3%A0+per+i+consiglieri+regionali+che+affidano+consulenze+esterne+-+stato+-+dottrina+-+
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DIAOLOGO TRA LE CORTI E TECNICHE DECISORIE, A TUTELA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI.
Antonio Ruggeri
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23696&dpath=document&dfile=03122013155424.pdf&content=Dia
ologo+tra+le+Corti+e+tecniche+decisorie,+a+tutela+dei+diritti+fondamentali+-+stato+-+dottrina+-+

APPUNTI SULLA MODERNA RAZIONALITÀ DELLA DISTINZIONE TRA
MATRIMONIO ED UNIONI AFFETTIVE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO.
Ginevra Cerrina Feroni, Antonio Bellizzi
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23785&dpath=document&dfile=17122013111834.pdf&content=Ap
punti+sulla+moderna+razionalit%C3%A0+della+distinzione+tra+matrimonio+ed+unioni+affettive+tra+persone+dello+stess
o+sesso+-+stato+-+dottrina+-+

LA FORMA DI GOVERNO PROVINCIALE NEL
D'INCOSTITUZIONALITÀ E POSSIBILI RIMEDI.
Omar Chessa

DDL

N.

1542:

PROFILI

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23770&dpath=document&dfile=10122013150250.pdf&content=La
+forma+di+governo+provinciale+nel+DDL+n.+1542:+profili+d%27incostituzionalit%C3%A0+e+possibili+rimedi++stato+-+dottrina+-+

AUTONOMIA REGIONALE E LEGALITÀ AL TEMPO DELLA SPENDING REVIEW: LA
LEGGE REGIONALE SI DEVE CONFROMARE AL DECRETO DEL COMMISSARIO.
Antonio Saitta
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http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23789&dpath=document&dfile=17122013110408.pdf&content=Aut
onomia+regionale+e+legalit%C3%A0+al+tempo+della+spending+review:+la+legge+regionale+si+deve+confromare+al+de
creto+del+Commissario+-+stato+-+dottrina+-+

LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
COMPARATA. PRIME CONSIDERAZIONI.
Lorenza Violini, Alessandro Venturi

AL

LAVORO

IN

PROSPETTIVA

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23791&dpath=document&dfile=17122013111133.pdf&content=La
+riorganizzazione+dei++servizi+al+lavoro+in+prospettiva+comparata.+Prime+considerazioni+-+stato+-+dottrina+-+

LA LEGISLAZIONE SUI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA TRA STATO E
REGIONI.
Angelo Mari
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23787&dpath=document&dfile=17122013104501.pdf&content=La
+legislazione+sui+servizi+per+la+prima+infanzia+tra+Stato+e+regioni+-+stato+-+dottrina+-+

SERVIZIO STUDI DEL SENATO: nota breve.
LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE NEI SISTEMI LEGISLATIVI BICAMERALI.
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/480/Nota_Breve_n._18.
pdf

43

Infoleg n.12

LE LEGGI BICAMERALI NEI PAESI A BICAMERALISMO DIFFERENZIATO.
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/477/Nota_Breve_n._17.
pdf

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2010/63/UE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI
SCIENTIFICI (ATTO DEL GOVERNO N. 50).
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/476/Nota_Breve_n._16.
pdf
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PARTE IV

SEGNALAZIONI
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 5 dicembre 2013

La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale delle sedute del 7 e del 14 novembre 2013.
APPROVATI
1)
Individuazione da parte della Conferenza Stato – Regioni delle tre Regioni di riferimento per la
determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68.
DELIBERAZIONE ADOTTATA
2)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante
modifiche all’Accordo del 24 luglio 2003 (Rep. atti n. 1805) avente ad oggetto “Disciplina del
procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
SANCITO ACCORDO
3)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle “Linee di
indirizzo nazionale per l’organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell’ambito
della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno”.
SANCITO ACCORDO
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4)
Intesa sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013 –
2015.
SANCITA INTESA
5)
Parere sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione tra le
Regioni, per l’anno 2013, dei fondi da destinarsi all’attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 207 (“Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per
quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a
trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”) e dell’articolo 5 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 208 (“Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE
per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi
trasfusionali.
PARERE RESO
6)
Parere sulla Nota di variazione alla programmazione finanziaria 2013 riguardante la ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile.
PARERE RESO
7)
Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
PARERE RESO
8)
Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, inerente il riparto del fondo per il finanziamento degli interventi
di adeguamento dei porti.
PARERE RESO
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9)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la
ripartizione, tra le Regioni a statuto speciale, dei fondi per la conservazione e la difesa dagli incendi del
patrimonio boschivo nazionale per l'anno 2013, di cui all'art. 12, comma 2, della legge 21 novembre
2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
PARERE RESO
10) Intesa sullo schema di regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante "Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione
biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli
operatori ai sensi del Regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di
esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”.
SANCITA INTESA
11) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
approvazione del Piano assicurativo agricolo 2014.
SANCITA INTESA
12) Intesa sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione
e ristrutturazione dei vigneti.
SANCITA INTESA

13) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del
Ministro della salute di bando di ricerca finalizzata per l’anno 2013 per i progetti previsti dall’articolo
12bis del decreto legislativo 30 dicembre 2001, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
SANCITO ACCORDO
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14) Acquisizione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del regolamento recante “Costituzione e
funzionamento della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica” (Rep. atti n. 206/CSR del 18
novembre 2010), della designazione in sostituzione di un componente effettivo con competenza
sanitaria della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica.
DESIGNAZIONE ACQUISITA
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19 dicembre 2013

La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 5 dicembre 2013.
APPROVATO

1)
Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 luglio 2013, n. 85.
PARERE RESO

2)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la
determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, per l’anno 2012.
SANCITA INTESA
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3)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta
del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2013, dei fondi per le attività dei Centri
di riferimento interregionali per i trapianti, di cui all’articolo 2ter, comma 3, decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
SANCITO ACCORDO
4)
Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2013, dei
fondi di cui agli articoli 10 comma 8, 12 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2 della legge 1°aprile
1999, n.91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”.
SANCITA INTESA

5)
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 Abruzzo e Calabria per l’utilizzo delle risorse vincolate
alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l’anno 2011.
APPROVATA

6)
Informativa del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie sulla avvenuta presentazione
della relazione concernente l’attività svolta dalla STEM nel triennio 2011-2013 ai sensi dell’articolo 2,
comma 7, del regolamento recante “Costituzione e funzionamento della Struttura Tecnica di
Monitoraggio Paritetica”.
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7)
Designazione, in sostituzione, di un componente in seno alla Commissione paritetica alloggi e
residenze per studenti universitari.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

8)
Designazione di un rappresentante delle Regioni nel Gruppo di coordinamento dell’Osservatorio
sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato.
RINVIATA

9)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
“Riconoscimento del sistema di qualità nazionale Olio extravergine di Oliva denominato Alta Qualità
riconosciuto a livello nazionale in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1974/2006”.
RINVIATA

10) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante
“Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n.299/2013 della
Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) 2568/91, relativo alle
caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d' oliva nonché ai metodi ad essi attinenti”.
SANCIATA INTESA
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11) Intesa sullo schema di decreto interministeriale recante “Piano d’azione nazionale per l’uso dei
sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 14 agosto 2012 n. 150
concernente “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’utilizzo dei pesticidi”.
SANCIATA INTESA

12) Intesa sulla proposta di Programma dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del
latte e/o della carne (controlli funzionali-CCFF) svolti dalle associazioni degli allevatori per ogni specie,
razza o tipo genetico - Anno 2013.
SANCIATA INTESA

13) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante disciplina volta a incrementare l’offerta
di servizi per facilitare l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013-2014 agli studenti
frequentanti le scuole di primo e secondo grado a norma dell’articolo 1 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
SANCITA INTESA
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14) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante il riparto del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio per l’anno 2013.
PARERE RESO

15) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra
le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013.
SANCITA INTESA

16) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all’assegnazione
alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2013.
SANCITA INTESA

17) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni dei fondi di cui
all’art. 2, comma 307 della legge 24 dicembre 2007, n.244, recante risorse stanziate per consentire ai
centri regionali per i trapianti, di cui all’art. 10 della legge 1°aprile 1999, n. 91, l’effettuazione di
controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete
trapiantologica. Annualità 2013.
SANCITA INTESA
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18) Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 151, in attuazione della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, concernente i succhi di frutta e altri
prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana.
PARERE RESO
Approvazione del Calendario delle sedute della Conferenza per il periodo gennaio-luglio 2014.
APPROVATO
non iscritto
all’O.d.G

Proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per
l’approvazione del progetto interregionale dell’attività per l’anno 2013 dell’Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (INMP).
PROPOSTA APPROVATA
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Seduta della Conferenza Unificata del 5 dicembre 2013

La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con l’esito indicato:

Approvazione del verbale della seduta del 14 novembre 2013.
APPROVATO

1) Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: “Definizione delle linee guida
del sistema nazionale sull’orientamento permanente” di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a)
dell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 dicembre 2012.
SANCITO ACCORDO

2) Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Province sul
documento recante: “Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi
di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive
modificazioni ed integrazioni”.
SANCITO ACCORDO
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3) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126
recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel
territorio.
PARERE RESO

4) Parere sul disegno di legge recante misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le
imprese e di riordino normativo.
PARERE RESO

5) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “Norme
tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (Dighe e Traverse)”.
SANCITA INTESA

6) Intesa sulle modalità di stipula dei contratti pubblici conclusi ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.
SANCITA INTESA

7) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Safari Park Palablu di
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Gardaland, sito in Castelnuovo del Garda (VR), ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 73.
PARERE RESO
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