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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
Abruzzo
L.R. 10 novembre 2014, n. 39
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DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO AI
PROCESSI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE
D'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI EUROPEI.
B.U. 26 novembre 2014, n. 47
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2014/lr14039/Intero.asp

Lombardia
L.R. 1 ottobre 2014, n. 25
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA, IL
CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E LA TUTELA DELLE FINANZE
REGIONALI. MODIFICA DELLA NORMATIVA SULL'ASSEGNO VITALIZIO.
B.U. 1° ottobre 2014, n. 40
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr00201409260002
5&view=showdoc&iddoc=lr002014092600025&selnode=lr002014092600025

Piemonte
L.R. 15 dicembre 2014, n. 21
RIDUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO.
B.U. 18 dicembre 2014, n. 51
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE
=21&LEGGEANNO=2014
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L.R. 5 novembre 2014, n. 16
RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA REGIONALE.
B.U. 13 novembre 2014, n. 46

DEI

MEMBRI

DEL

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE
=16&LEGGEANNO=2014

Trentino-Alto Adige
L.R. 9 dicembre 2014, n. 11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI.
B.U. 9 dicembre 2014, n. 49

L.R. 29 ottobre 2014, n. 10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI
INFORMAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI A ORDINAMENTO
REGIONALE, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1957,
N. 11 (REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI) E ALLA LEGGE
REGIONALE 16 LUGLIO 1972, N. 15 (NORME SULL'INIZIATIVA POPOLARE
NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI E PROVINCIALI) E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI,
IN
MERITO
AI
SOGGETTI
LEGITTIMATI
ALL'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.
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B.U. 4 novembre 2014, n. 44
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2014_10_it.pdf

Veneto
L.R. 23 dicembre 2014, n. 42
INTRODUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DI TIPO CONTRIBUTIVO PER I
CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI NELLE LEGISLATURE DECIMA E SUCCESSIVE
AI SENSI DELLA LETTERA M) DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO
LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE N. 213 DEL 7
DICEMBRE 2012
B.U. 122/2014
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0042.html?numLegge=42&annoLegge=2014&tipoLegge=Alr

L.R. 23 dicembre 2014, n. 43
INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL’ASSEGNO VITALIZIO INERENTI LA
RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.
B.U. 122/2014
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0043.html?numLegge=43&annoLegge=2014&tipoLegge=Alr
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
P.L. n. 41 presentata il 14 ottobre 2014
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
RAPPRESENTANZA
DI
GENERE.
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4 (ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE).
Donzel Raimondo, Fontana Carmela, Guichardaz Jean Pierre
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AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 29 settembre 2014, n. 9
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO PATRIMONIALE DELLA
MONTEROSA S.P.A.. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE
2011, N. 30 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2012/2014).
B.U. n. 40 del 7 ottobre 2014
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2014/40-2014-1.pdf#Page=1

L.R. 19 dicembre 2014, n. 13
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL
PLURIENNALE DELLA REGIONE AUTONOMA
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FINANZIARIA PER GLI ANNI
REGIONALI.
B.U. n. 52 del 30 dicembre 2014

2015/2017).

MODIFICAZIONI

DI

LEGGI

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2014/52-2014-1.pdf#Page=1

L.R. 19 dicembre 2014, n. 14
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER
IL TRIENNIO 2015/2017.
B.U. n. 52 del 30 dicembre 2014
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2014/52-2014-1.pdf#Page=75

Lazio
L.R. 24 novembre 2014, n. 12
DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE NORMATIVA E DI RIDUZIONE
DELLE SPESE REGIONALI.
B.U. 25 novembre 2014, n. 94
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php#.VKz5EM7w6_E
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Piemonte
L.R. 14 ottobre 2014, n. 14
NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE.
B.U. 16 ottobre 2014, n. 42

E

DISPOSIZIONI

IN

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI
&LEGGE=14&LEGGEANNO=2014

Trentino-Alto Adige/Trento
L.P. 5 dicembre 2014, n. 13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE
DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.
B.U. 2 dicembre 2014, n. 48

DEI

TERRENI

AGRICOLI

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codiceprovinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%205%20dicembre%202014,%20n.%2013_26039.aspx?zid=8f8
79bce-7ec8-4f00-ab7f-00924ab3c5a3
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
P.L. n. 42 presentata il 7 novembre 2014
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEL REDDITO MINIMO
GARANTITO.
Fontana Carmela, Donzel Raimondo, Guichardaz Jean-Pierre, Morelli Patrizia, Chatrian
Albert, Certan Chantal, Roscio Fabrizio, Bertin Alberto, Gerandin Elso, Rosset Andrea,
Fabbri Nello, Bertschy Luigi, Vierin Laurent, Grosjean Vincenzo, Nogara Alessandro,
Ferrero Stefano, Cognetta Roberto

D.L. n. 45 presentato il 17 novembre 2014
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 34
(DISCIPLINA
DELLE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
ASSISTENZA
E
BENEFICENZA, TRASFORMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE
REGIONALE 15 DICEMBRE 2003, N. 21 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI
2004/2006). ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 1996, N. 18).
Giunta regionale
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Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 17 ottobre 2014, n. 146
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22
AGOSTO 2014, N. 119, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITA' E VIOLENZA IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE, NONCHE' PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEL
MINISTERO DELL'INTERNO.
GU n. 245 del 21 ottobre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1021&atto.codiceRedazionale=14G00160&elenco30giorni=false

LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE
DEROGHE RIGUARDANTI L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.
GU n. 246 del 22 ottobre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1022&atto.codiceRedazionale=14G00161&elenco30giorni=false

16

Infoleg n. 10/11/12

LEGGE 3 ottobre 2014, n. 150
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO E DELLO SCAMBIO
DI LETTERE RECANTI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA ITALIA E
LUSSEMBURGO INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE LA FRODE E
L'EVASIONE FISCALE, CON PROTOCOLLO, DEL 3 GIUGNO 1981, FATTI A
LUSSEMBURGO IL 21 GIUGNO 2012.
GU n. 248 del 24 ottobre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1024&atto.codiceRedazionale=14G00163&elenco30giorni=false

LEGGE 7 ottobre 2014, n. 154
DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E
L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI
DELEGAZIONE EUROPEA 2013 - SECONDO SEMESTRE.
GU n. 251 del 28 ottobre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1028&atto.codiceRedazionale=14G00167&elenco30giorni=false

LEGGE 17 ottobre 2014, n. 156
RATIFICA
ED
ESECUZIONE
DEL
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
ALLA
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI COREA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER

17

Infoleg n. 10/11/12

PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, E
RELATIVO PROTOCOLLO, DEL 10 GENNAIO 1989, FATTO A SEOUL IL 3 APRILE
2012.
GU n. 252 del 29 ottobre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1029&atto.codiceRedazionale=14G00169&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2014, n. 169
DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N.
2006/2004, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO
EFFETTUATO CON AUTOBUS.
GU n. 271 del 21 novembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1121&atto.codiceRedazionale=14G00182&elenco30giorni=false

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2014
DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA PUBBLICO PER LA
GESTIONE DELL'IDENTITA' DIGITALE DI CITTADINI E IMPRESE (SPID),
NONCHE' DEI TEMPI E DELLE MODALITA' DI ADOZIONE DEL SISTEMA SPID
DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE IMPRESE.
GU n. 285 del 9 dicembre 2014
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1209&atto.codiceRedazionale=14A09376&elenco30giorni=false

LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERSIONE E RIENTRO DI CAPITALI
DETENUTI ALL'ESTERO NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DELLA LOTTA
ALL'EVASIONE FISCALE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORICICLAGGIO.
GU n. 292 del 17 dicembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1217&atto.codiceRedazionale=14G00197&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale
Senato della Repubblica
D.L. 1714 presentato il 10 dicembre 2014
DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NELLE CARRIERE
INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA.
Enrico Buemi, Fausto Guilherme Longo, Gabriele Albertini, Fabiola Anitori, Lorenzo Battista, Vincenzo
Cuomo, Ulisse Di Giacomo, Stefano Esposito, Albert Laniece, Pietro Liuzzi, Marino Germano Mastrangeli,
Francesco Palermo, Franco Panizza, Lucio Romano
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta
e delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 25 novembre 2014, n. 11
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1992, N. 9 (NORME IN
MATERIA DI ESERCIZIO AD USO PUBBLICO DI PISTE DI SCI).
B.U. n. 49 del 9 dicembre 2014
http://www.regione.vda.it/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=967

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 15
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2008, N. 5 (DISCIPLINA
DELLE CAVE, DELLE MINIERE E DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI
SORGENTE E TERMALI).
B.U. n. 52 del 30 dicembre 2014
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2014/52-2014-1.pdf#Page=290
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Puglia
L.R. 14 novembre 2014, n. 45
NORME PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL'APICOLTURA.
B.U. 21 novembre 2014, n. 162
http://www.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=12753

Toscana
L.R. 10 novembre 2014, n. 65
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO.
B.U. 12 novembre 2014, n. 53
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014-1110;65&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Veneto
L.R. 28 novembre 2014, n. 37
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE
PRIMARIO.
B.U. 5 dicembre 2014, n. 116
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http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0037.html?numLegge=37&annoLegge=2014&tipoLegge=Alr

L.R. 22 ottobre 2014, n. 35
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO E LA REGIONE DEL VENETO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA
CHE INTERESSANO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO E DELLA
REGIONE VENETO NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE
2006, N. 26.
B.U. 28 ottobre 2014, n. 103
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0035.html?numLegge=35&annoLegge=2014&tipoLegge=Alr

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 46 presentata l'11 dicembre 2014
NUOVA DISCIPLINA DEL CENTRO DI RICERCHE, STUDI, SALVAGUARDIA,
RAPPRESENTANZA E VALORIZZAZIONE PER LA VITICOLTURA DI MONTAGNA
(CERVIM). ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2004, N. 17.
Giunta regionale
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Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DEI TERMINI DI
PAGAMENTO IMU PER I TERRENI AGRICOLI MONTANI E DI INTERVENTI DI
REGOLAZIONE CONTABILE DI FINE ESERCIZIO FINANZIARIO.
GU n. 291 del 16 dicembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1216&atto.codiceRedazionale=14G00200&elenco30giorni=false

Ministero dell'economia e delle finanze
DECRETO 1 dicembre 2014
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DA ASSEGNARE PER L'ANNO 2014 PER LE
FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353, PER LO
SVOLGIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO DELLE FUNZIONI CONFERITE AI FINI DELLA
CONSERVAZIONE E DELLA DIFESA DAGLI INCENDI DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO NAZIONALE.
GU n. 287 dell' 11 dicembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1211&atto.codiceRedazionale=14A09501&elenco30giorni=false
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Progetti di legge statale
Senato della Repubblica
D.L. 1705 presentato il 4 dicembre 2014
MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DEL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI
LIBRI FONDIARI ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499
(DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI NEI TERRITORI DELLE NUOVE
PROVINCE).
Vittorio Fravezzi, Karl Zeller, Francesco Palermo, Hans Berger, Franco Panizza, Albert Laniece, Fausto
Guilherme Longo, Lucio Romano, Franco Conte
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta
e delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 15 ottobre 2014, n. 10
DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE
D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE ALL’INIZIATIVA EXPO MILANO 2015.
B.U. n. 43 del 28 ottobre 2014
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2014/43-2014-1.pdf#Page=1

L.R. 25 novembre 2014, n. 12
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1999, N. 20 (DISCIPLINA
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
16
FEBBRAIO
1995,
N.
6
(DISCIPLINA
DELLE
MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE)).
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B.U. n. 50 del 16 dicembre 2014
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2014/50-2014-1.pdf#Page=1

L.R. 23 dicembre 2014, n. 16
REVISIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE
DI AGEVOLAZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.
B.U. n. 52 del 30 dicembre 2014
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2014/52-2014-1.pdf#Page=294

Basilicata
L.R. 5 novembre 2014, n. 32
RISANAMENTO E RILANCIO DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE.
B.U. 7 novembre 2014, n. 43
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=1092846&anno=2014

Friuli-Venezia Giulia
L.R. 14 novembre 2014, n. 23
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE.
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B.U. 19 novembre 2014, n. 47
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=23&fx=lex&db=DBC

Liguria
L.R. 12 novembre 2014, n. 32
TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E NORME
IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE.
B.U. 14 novembre 2014, n. 16
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-1112;32&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Veneto
L.R. 22 ottobre 2014, n. 34
DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO.
B.U. 28 ottobre 2014, n. 103
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0034.html?numLegge=34&annoLegge=2014&tipoLegge=Alr
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Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183
DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DELLE POLITICHE ATTIVE, NONCHE'
IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO E
DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA E DI TUTELA E CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE
DI CURA, DI VITA E DI LAVORO.
GU n. 290 del 15 dicembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1215&atto.codiceRedazionale=14G00196&elenco30giorni=false

Ministero della Giustizia
DECRETO 24 luglio 2014, n. 148
REGOLAMENTO RECANTE SGRAVI FISCALI E CONTRIBUTIVI A FAVORE DI
IMPRESE CHE ASSUMONO LAVORATORI DETENUTI.
GU n. 246 del 22 ottobre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-1022&atto.codiceRedazionale=14G00158&elenco30giorni=false
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Basilicata
L.R. 27 ottobre 2014, n. 30
MISURE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO
PATOLOGICO (G.A.P.).
B.U. 28 ottobre 2014, n. 41
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=1092584&anno=2014

L.R. 27 ottobre 2014, n. 31
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ODONTOIATRIA SPECIALE PER DISABILI E
PAZIENTI
A
RISCHIO
DEL
SERVIZIO
DI
PRONTO
SOCCORSO
ODONTOIATRICO.
B.U. 28 ottobre 2014, n. 41
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=1092712&anno=2014
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L.R. 12 dicembre 2014, n. 37
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLO SPETTACOLO.
B.U. 16 dicembre 2014, n. 47
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=1223633&anno=2014

L.R. 12 dicembre 2014, n. 38
ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ.
B.U. 16 dicembre 2014, n. 47
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=1224580&anno=2014

Calabria
L.R. 16 ottobre 2014, n. 27
NORME IN TEMA DI DONAZIONE DEGLI ORGANI E TESSUTI.
B.U. 16 ottobre 2014, n. 51
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR_27_2014.pdf

30

Infoleg n. 10/11/12

Friuli-Venezia Giulia
L.R. 14 novembre 2014, n. 21
NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.
B.U. 19 novembre 2014, n. 47
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=21&fx=lex&db=DBC

L.R. 14 novembre 2014, n. 22
PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2014 (IN MATERIA DI PROTEZIONE SOCIALE).
B.U. 19 novembre 2014, n. 47
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=22&fx=lex&db=DBC

L.R. 16 ottobre 2014, n. 17
RIORDINO DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE E NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
SANITARIA E SOCIOSANITARIA.
B.U. 22 ottobre 2014, n. 43
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=17&fx=lex&db=DBC
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Liguria
L.R. 12 novembre 2014, n. 33
DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E
FONDAZIONI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI
PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.
B.U. 14 novembre 2014, n. 16
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-1115;33&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

L.R. 13 ottobre 2014, n. 25
ISTITUZIONE DELLA BANCA DEL LATTE UMANO DONATO DELLA LIGURIA.
B.U. 15 ottobre 2014, n. 13
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-1013;25&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Lombardia
L.R. 16 dicembre 2014, n. 33
ISTITUZIONE DELLA LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE.
B.U. 19 dicembre 2014, n. 51
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr00201
4121600033&view=showdoc&iddoc=lr002014121600033&selnode=lr002014121600033
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L.R. 1 ottobre 2014, n. 26
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E
SPORTIVE, DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER L'ESERCIZIO DELLE
PROFESSIONI SPORTIVE INERENTI ALLA MONTAGNA.
B.U. 1° ottobre 2014, n. 40
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr00201410010002
6&view=showdoc&iddoc=lr002014100100026&selnode=lr002014100100026

Marche
L.R. 1 dicembre 2014, n. 32
SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI A TUTELA DELLA
PERSONA E DELLA FAMIGLIA.
B.U. 11 dicembre 2014, n. 114
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1860

L.R. 9 ottobre 2014, n. 25
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO.
B.U. 9 ottobre 2014, n. 95
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1853
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Puglia
L.R. 8 ottobre 2014, n. 40
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE DONNE AFFETTE DALL'ENDOMETRIOSI.
B.U. 14 ottobre 2014, n. 143
http://www.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=12744

Sardegna
L.R. 4 dicembre 2014, n. 26
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE, LA DIAGNOSI, IL
TRATTAMENTO E IL RICONOSCIMENTO DELLA RILEVANZA SOCIALE
DELL'ENDOMETRIOSI.
B.U 11 dicembre 2014, n. 58
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2014-26.asp

Toscana
L.R. 1 ottobre 2014, n. 57
RICONOSCIMENTO DEL RUOLO SOCIALE E CULTURALE DELLE SOCIETÀ DI
MUTUO SOCCORSO ED INTERVENTI A TUTELA DEL LORO PATRIMONIO.
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B.U. 8 ottobre 2014, n. 48
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014-1001;57&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Umbria
L.R. 28 novembre 2014, n. 24
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI DA PARTE
DEI MEDICI CHIRURGHI, DEGLI ODONTOIATRI, DEI MEDICI VETERINARI E
DEI FARMACISTI.
B.U. 3 dicembre 2014, n. 56
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=63927&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

L.R. 21 novembre 2014, n. 21
NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO.
B.U. 26 novembre 2014, n. 54
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=64394&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5
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L.R. 7 novembre 2014, n. 19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE
DISCIPLINE BIONATURALI.
B.U. 12 novembre 2014, n. 52
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=73999&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

L.R. 1 ottobre 2014, n. 17
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI - ABROGAZIONE
DELLA L.R. 10 LUGLIO 1987, N. 34.
B.U. Umbria 8 ottobre 2014, n. 47
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=74665&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

Veneto
L.R. 28 novembre 2014, n. 36
NORME PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI FISCALI A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE.
B.U. 5 dicembre 2014, n. 116
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0036.html?numLegge=36&annoLegge=2014&tipoLegge=Alr
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Atti normativi ed amministrativi statali
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETO 4 settembre 2014
RIPARTO TRA LE REGIONI DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA PARI A 50
MILIONI DI EURO, RELATIVA ALL'ANNO 2014, ASSEGNATA AL FONDO
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE.
GU n. 234 dell' 8 ottobre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2014-10-08&atto.codiceRedazionale=14A07516&elenco30giorni=false

37

Infoleg n. 10/11/12

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio
2014 (della Regione autonoma Valle d'Aosta) . Bilancio e contabilita' pubblica Contributo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica - Incremento
degli importi del concorso finanziario fissati dalla legge di stabilita' 2014 - Previsione per
la Regione Valle d'Aosta dell'importo di 10.157 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6.926
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, da realizzare (fino all'emanazione delle
norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009) con il meccanismo
dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali Previsione della possibilita' di modificare i suddetti importi, ad invarianza di concorso
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complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da siglare in Conferenza permanente
entro il 30 giugno 2014 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata definizione
unilaterale della misura delle entita' finanziarie gravanti sulla ricorrente, in contrasto con
le procedure negoziali previste dallo Statuto speciale - Lesione dell'autonomia finanziaria
regionale - Contrasto con le norme di attuazione statutaria che fissano le quote di tributi
erariali da attribuire alla Valle d'Aosta - Violazione del principio pattizio e dell'autonomia
legislativa, organizzativa e finanziaria valdostana - Violazione del principio di
ragionevolezza. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, combinato disposto dei commi 1, 3 (sostitutivo
dell'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e 4. - Costituzione, artt. 3,
5 e 120, nonche' 117, comma terzo, e 119 in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma,
lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7; decreto
legislativo 22 aprile 1994, n. 320, art. 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Contributo delle
Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica - Incremento degli importi da
computare in riduzione al complesso delle spese finali, nell'ambito della determinazione
dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di competenza eurocompatibile - Previsione
per la Regione Valle d'Aosta di un aumento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7
milioni di euro per gli anni 2015-2017 rispetto agli importi tabellari fissati dall'art. 1,
comma 499, della legge di stabilita' 2014 - Previsione della possibilita' di modificare i
nuovi importi, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante
accordo da siglare in Conferenza permanente entro il 30 giugno 2014 - Ricorso della
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Regione Valle d'Aosta - Denunciata determinazione unilaterale del concorso finanziario
valdostano, in contrasto con le procedure negoziali previste dallo Statuto speciale Violazione del principio pattizio e compressione dell'autonomia finanziaria regionale Lesione di competenze legislative, organizzative e finanziarie costituzionalmente e
statutariamente attribuite alla Valle d'Aosta - Violazione dei principi di leale
collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46, combinato disposto dei commi 1,
2 (modificativo della tabella di cui all'art. 1, comma 454, lett. d), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come sostituito dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n.
147) e 4. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120, nonche' 117, comma terzo, e 119 in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale
della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo
comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5; legge 26 novembre
1981, n. 690, artt. da 2 a 7. Bilancio e contabilita' pubblica - Contributo aggiuntivo delle
Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017- Previsione che
la realizzazione avvenga in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di
autocoordinamento dalle medesime Regioni e Province autonome; che la proposta sia
recepita con intesa sancita dalla Conferenza permanente entro il 31 maggio 2014 (per il
contributo del 2014) ed entro il 31 ottobre 2014 (per il contributo degli anni 2015-2017);
che, in assenza di tempestiva intesa, il Governo possa determinare gli importi del concorso
di ciascuna Regione ed assegnarli ai singoli ambiti di spesa - Ricorso della Regione Valle
d'Aosta - Denunciata compromissione della capacita' di spesa della ricorrente e
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alterazione della corrispondenza dei mezzi finanziari ai bisogni regionali - Determinazione
unilaterale del concorso finanziario valdostano, in contrasto con le procedure negoziali
previste dallo Statuto speciale - Violazione del principio pattizio nonche' dei principi di
eguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione - Lesione di competenze
costituzionalmente e statutariamente attribuite alla Valle d'Aosta. - Decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 46,
comma 6. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120, nonche' 117, comma terzo, e 119 in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale
della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo
comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5; legge 26 novembre
1981, n. 690, artt. da 2 a 7. Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione della spesa
pubblica per acquisti di beni e servizi in ogni settore - Previsione di un risparmio
complessivo di 700 milioni di euro per il 2014 da parte delle Regioni e delle Province
autonome - Previsione dell'applicabilita' della stessa riduzione "in ragione d'anno, a
decorrere dal 2015" - Previsione che gli importi per ciascuna autonomia sono determinati
con le modalita' di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 66 del 2014 e vanno realizzati
mediante riduzione dei corrispettivi dei contratti in essere ovvero mediante misure
alternative di contenimento della spesa corrente - Ricorso della Regione Valle d'Aosta Denunciata imposizione alla ricorrente di un ulteriore contributo finanziario definito
unilateralmente e destinato a protrarsi a tempo indeterminato - Irragionevole
equiparazione della Valle d'Aosta alle Regioni a statuto ordinario - Violazione del principio
pattizio e del principio di leale collaborazione - Violazione dell'autonomia legislativa,
organizzativa e finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita alla Regione
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valdostana. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 8, combinato disposto dei commi 4, lett. a), 6, 8 e 10. Costituzione, artt. 3, 5 e 120, nonche' 117, comma terzo, e 119 in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione
Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a),
3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt.
da 2 a 7.
GU Corte Costituzionale n. 42 dell'8 ottobre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-10-08&atto.codiceRedazionale=14C00224

N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 settembre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale disposta dal Presidente della Corte
costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte
costituzionale depositato in cancelleria il 23 settembre 2014. Ambiente - Norme della
Regione Valle d'Aosta - Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato Attribuzione alla Giunta regionale del compito di definire i modelli tariffari del ciclo
idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualita' della risorsa
idrica e del servizio fornito nonche' della copertura dei costi diretti d'investimento e di
esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia - Ricorso del
Governo - Denunciata esclusione della Valle d'Aosta dall'ambito di applicazione della
regolazione tariffaria indipendente - Violazione delle competenze statali in materia di
tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Esorbitanza dalle competenze
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legislative esclusive della Regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche Sottrazione agli utenti valdostani delle tutele e dei livelli minimi delle prestazioni
garantiti a livello nazionale - Contrasto con la disciplina statale di settore e con norme
fondamentali di riforma economico-sociale - Invasione di potesta' spettanti all'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. - Legge della Regione Valle d'Aosta 30
giugno 2014, n. 5, art. 5, modificativo dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999,
n. 27 - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
artt. 154, 155 e 161; legge 14 novembre 1995, n. 481 (in particolare, artt. 1, comma 1, e 2,
commi 12 e 20); decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 10, commi 11 ss. e 14; decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 21, comma
19.
GU Corte Costituzionale n. 47 del 12 novembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-11-12&atto.codiceRedazionale=14C00284

N. 257 ORDINANZA 21 ottobre - 13 novembre 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome al patto di stabilita' interno Rinvio delle cause a nuovo ruolo. - Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012), art.
32.
GU Corte Costituzionale n. 48 del 19 novembre 2014
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-11-19&atto.codiceRedazionale=T-140257

N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale n. 57 depositato in cancelleria il 31
luglio 2014 (della provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale - Previsioni che riservano
all'erario statale le maggiori entrate derivanti dalle attivita' di contrasto all'evasione, ai
fini della confluenza nei fondi per la riduzione della pressione fiscale (di cui agli artt. 2,
comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 e 1, comma 431, della legge di stabilita'
2014) e della copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 66 del 2014 Applicabilita', seppure ipotetica, alle entrate riscosse nei territori delle Province
autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata definizione
unilaterale, da parte dello Stato, di forme di contribuzione finanziaria ulteriori rispetto a
quelle previste dalle norme statutarie e di attuazione - Insussistenza delle condizioni
richieste per la devoluzione allo Stato del maggior gettito provinciale di tributi erariali Contrasto con la disciplina statutaria del concorso delle Province autonome agli obiettivi
di stabilita', perequazione e solidarieta' - Inosservanza del principio dell'accordo e dei
meccanismi paritetici per la modifica dei rapporti finanziari tra Stato, Regione TrentinoAlto Adige e Province autonome - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e del
principio di leale collaborazione - Richiamo alle sentenze n. 182 del 2010 e n. 142 del 2012
della Corte costituzionale. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 7, commi 1 e 1-bis (sostitutivo del
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comma 431, lett. b), e modificativo del comma 435 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come
sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84),
103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10 e 10-bis; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119, 120 (tutti in
combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 136;
legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica Riduzione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi in ogni settore - Previsione
che alla riduzione concorrono le Regioni e le Province autonome con un risparmio
complessivo di 700 milioni di euro per il 2014; che le stesse riduzioni sono applicabili, in
ragione d'anno, a decorrere dal 2015; che gli obiettivi di riduzione di spesa per le Regioni
e le Province autonome sono determinati con le modalita' di cui all'art. 46 del decretolegge n. 66 del 2014; che le Regioni e le Province autonome possono adottare misure
alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque
non inferiori a quelli stabiliti - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata
imposizione alla ricorrente di un contributo finanziario corrispondente ad un risparmio
sulla spesa per beni e servizi determinato unilateralmente dallo Stato nel suo esatto
ammontare - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione e con i principi di
autonomia finanziaria - Violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e
di delimitazione temporale. - Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 8, commi 4, 6 e 10, in combinato
disposto con l'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
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Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in particolare artt. 75,
75-bis, 79, 80 [come sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n.
147], 81, 82, 83 e 84), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9,
10 e 10-bis; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119,
120 (tutti in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3) e 136; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e
contabilita' pubblica - Contributo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza
pubblica - Previsione per la Provincia autonoma di Bolzano di un concorso finanziario di 43
milioni di euro per l'anno 2015 e 61 milioni di euro per gli anni 2015-2017 mediante
riduzione del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile, e di
un ulteriore concorso di 41.833 migliaia di euro per l'anno 2014 e 23.523 migliaia di euro
per ciascuno degli anni 2015-2017 da realizzare mediante accantonamenti a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali - Previsione della possibilita' di modificare i
suddetti importi tabellari, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica,
mediante accordi da siglare in Conferenza permanente entro il 30 giugno ed entro il 31
ottobre 2014 - Previsione di un contributo aggiuntivo delle Regioni e delle Province
autonome alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in
sede di autocoordinamento dalle medesime Regioni e Province autonome e recepiti con
intesa sancita dalla Conferenza permanente o, in mancanza d'essa, determinati dal
Governo - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato innalzamento
unilaterale degli importi del contributo della ricorrente alla finanza pubblica - Violazione
dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di delimitazione temporale -
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Violazione del sistema pattizio delle relazioni finanziarie tra Stato e Province autonome Contrasto con la disciplina statutaria del concorso delle Province autonome agli obiettivi
della finanza pubblica statale - Interferenza con l'autonomia finanziaria provinciale e con
le potesta' delle Province autonome in materia di finanza locale - Contrasto dell'uso
reiterato del meccanismo dell'accantonamento con la sentenza n. 193 del 2012 della Corte
costituzionale - Inosservanza del regime di adeguamento della legislazione provinciale. Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, art. 46, commi 1, 2 (modificativo dell'art. 1, comma 454, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre
2013, n. 147), 3 (sostitutivo dell'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147),
4 e 6. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670), artt. 8, n. 1), e 16, Titolo VI (in particolare artt. 75, 75-bis, 79, 80 [come sostituito
dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], 81, 82, 83 e 84), 103, 104 e
107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10 e 10-bis; d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 266, art. 2 e 4; Costituzione, artt. 81, 117, 118, 119, 120 (tutti in combinato disposto
con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 136; legge 23 dicembre
2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.
GU Corte Costituzionale n. 43 del 15 ottobre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-10-15&atto.codiceRedazionale=14C00225
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N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre
2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Agricoltura - Norme della Regione
Sardegna relative al settore agroalimentare regionale - Istituzione e disciplina di un
marchio collettivo di qualita' agroalimentare garantito dalla Regione per la tracciabilita' e
la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' - Ricorso del Governo Denunciata finalita' di promuovere i prodotti agroalimentari locali (desumibile da varie
previsioni, tra cui la disciplina del segno distintivo con direttiva della Giunta regionale e il
rilascio del marchio alle sole imprese aventi sede legale in Sardegna) - Contrasto con il
diritto dell'Unione europea e, in particolare, con il divieto di misure di effetto equivalente
a restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione - Inosservanza dei vincoli
comunitari - Violazione del divieto di ostacolare la libera circolazione delle merci tra le
Regioni. - Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2014, n. 16, artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 e 24. - Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120, primo comma; Statuto
speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), art. 3,
primo comma, lett. d); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 34 e
35; direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998; Corte di giustizia, sentenze 5 novembre 2002
(C-325/00) e 12 ottobre 1978 (C-13/78). Agricoltura - Norme della Regione Sardegna
relative al settore agroalimentare regionale - Istituzione di un contrassegno regionale da
apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori
regionali, al fine di favorire la piu' ampia conoscenza in ordine ai prodotti ottenuti da
risorse genetiche (del territorio regionale) - Ricorso del Governo - Denunciata finalita' di
promuovere i prodotti agroalimentari locali - Contrasto con il diritto dell'Unione europea
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e, in particolare, con il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative
all'importazione e all'esportazione - Inosservanza dei vincoli comunitari - Violazione del
divieto di ostacolare la libera circolazione delle merci tra le Regioni. - Legge della Regione
Sardegna 7 agosto 2014, n. 16, art. 11. - Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120,
primo comma; Statuto speciale della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3), art. 3, primo comma, lett. d); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), artt. 34 e 35; direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998; Corte di giustizia,
sentenze 5 novembre 2002 (C-325/00) e 12 ottobre 1978 (C-13/78). Agricoltura - Norme
della Regione Sardegna relative al settore agroalimentare regionale - Previsione di
sanzioni amministrative pecuniarie per l'uso non autorizzato del marchio collettivo di
qualita' agroalimentare garantito dalla Regione per la tracciabilita' e la promozione dei
prodotti agricoli e agroalimentari di qualita' - Ricorso del Governo - Denunciata
interferenza con la normativa nazionale e comunitaria sui marchi d'impresa ed altri segni
distintivi - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di opere dell'ingegno e
di proprieta' industriale. - Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2014, n. 16, art. 24. Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. r); decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30.
GU Corte Costituzionale n. 48 del 19 novembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-11-19&atto.codiceRedazionale=14C00314
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N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 ottobre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il 14 ottobre
2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Liguria Gestione integrata dei rifiuti - Disposizioni urgenti per gli impianti di discarica Previsione di idonei interventi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in
discarica - Previsione che gli impianti di discarica continuano ad operare con le modalita'
operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso non oltre il 31 dicembre 2014
e che la conclusione del programma di realizzazione degli interventi di adeguamento deve
avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015 - Previsione del divieto di conferimento dei
rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica per i Comuni che non presentino
programmi organizzativi idonei ad implementare la raccolta differenziata o che
presentino programmi poi non approvati dalla Provincia - Previsione della sanzione della
decadenza dell'autorizzazione e della sospensione della stessa in caso di mancata
presentazione dei programmi di adeguamento e di mancata realizzazione degli interventi
stessi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il termine massimo della
possibilita' di conferimento di rifiuti urbani indifferenziati previsto dalla norma statale
(31 dicembre 2006, poi prorogato al 31 dicembre 2008) - Contrasto con la norma statale
che non consente ai Comuni di sottrarsi all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti Denunciata previsione di misure sanzionatorie non contemplate dalla norma statale Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema - Richiamo alla sentenza n. 187 del 2011 della Corte costituzionale. Legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21, art. 5, che aggiunge l'art. 24-bis della
legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1. - Costituzione, art. 117, commi primo e
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secondo, lett. s); decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, artt. 7 e 17; decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208; direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999.
GU Corte Costituzionale n. 49 del 26 novembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-11-26&atto.codiceRedazionale=14C00316

N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 settembre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2
settembre 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Referendum - Norme della
Regione Veneto - Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto - Previsione che il
Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato
volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la
volonta' degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia
della Regione - Previsione che qualora il negoziato non giunga a buon fine, il Presidente
della Giunta regionale e' autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la
volonta' degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti: 1) "Vuoi che alla Regione del
Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"; 2) "Vuoi
che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai
cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in
termini di beni e servizi?"; 3) "Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento
dei tributi riscossi nel territorio regionale?"; 4) "Vuoi che il gettito derivante dalle fonti
di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?"; 5) "Vuoi che la
Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?" - Ricorso del Governo -
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Denunciato indebito utilizzo del referendum consultivo regionale come un mezzo di
pressione sull'attivita' legislativa del Parlamento - Contrasto, con riguardo al quesito n. 5),
con il dettato costituzionale che individua le Regioni a statuto speciale, nonche' con
l'ordine procedimentale per la revisione costituzionale - Contrasto, con riguardo al quesito
n. 1), con l'iter legislativo previsto dalla Costituzione per il conferimento alle Regioni di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Violazione, con riguardo ai quesiti n.
2), n. 3) e n. 4), del principio generale, recepito dalle norme statutarie della Regione, che
esclude l'ammissibilita' del referendum consultivo per l'abrogazione delle leggi tributarie
e di bilancio, della competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario e
perequazione delle risorse finanziarie, dei principi fondamentali nella materia concorrente
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Disparita' di
trattamento tra i cittadini veneti e gli altri cittadini italiani - Incidenza sul principio di
unita' e indivisibilita' della Repubblica. - Legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15.
- Costituzione, artt. 3, 5, 116, 117 e 119; Statuto della Regione Veneto (approvato con la
legge 17 aprile 2012, n. 1), artt. 26 e 27.
GU Corte Costituzionale n. 46 del 5 novembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-11-05&atto.codiceRedazionale=14C00251

N. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 settembre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2
settembre 2014 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica Ambiente - Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo - Norme della
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Regione Veneto - Disciplina delle strutture e delle recinzioni per il ricovero dei cani e dei
gatti, nonche' della custodia degli animali di affezione - Prevista possibilita' di
realizzazione anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali,
ambientali, naturalistici ed edilizi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi
internazionali derivanti dal diritto comunitario - Violazione della sfera di competenza
legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione
Veneto 19 giugno 2014, n. 17, art. 2. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett.
s).
GU Corte Costituzionale n. 46 del 5 novembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014
-11-05&atto.codiceRedazionale=14C00253

N. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 ottobre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il 21 ottobre
2014 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea - Copertura degli oneri
conseguenti anche mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione
della norma (art. 31, comma 1, T.U. delle imposte sui redditi) che prevedeva la valutazione
ridotta del reddito dominicale in caso di perdite per mancata coltivazione e per cause non
dipendenti dalla tecnica agraria, nonche' dalla rivalutazione prevista per i redditi
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dominicali o agrari - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata riserva allo
Stato di gettiti di tributi erariali spettanti statutariamente alla Provincia autonoma di
Bolzano - Denunciata modificazione unilaterale dell'assetto delle relazioni finanziarie tra
lo Stato e la Provincia autonoma ricorrente - Violazione dei principi di ragionevolezza e di
leale collaborazione. - Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 8, comma 2, lettere d) ed e). - Costituzione, artt.
81 e 136 e artt. 117, 118, 119 e 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), artt. 8, 9, 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107;
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19; legge 23
dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.
GU Corte Costituzionale n. 51 del 10 dicembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-12-10&atto.codiceRedazionale=14C00323

N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 ottobre 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 ottobre
2014 (della Regione Veneto). Impiego pubblico - Semplificazione e flessibilita' nel turn
over - Previsione che negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto
di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente
- Previsione che la facolta' di assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni
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2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dal 2018. Previsione che a decorrere
dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di
quella finanziaria e contabile - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dei
principi di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione Lesione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di
coordinamento della finanza pubblica. - Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 3, comma 5. - Costituzione, artt.
3, 97 e 117, comma terzo.
GU Corte Costituzionale n. 54 del 31 dicembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-12-31&atto.codiceRedazionale=14C00328

N. 237 SENTENZA 6 - 16 ottobre 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Misure urgenti per il contenimento della spesa per studi e incarichi di consulenza nonche'
in materia di pubblico impiego - Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), - convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - artt. 1, commi 5 e
8, e 4, comma 10.
GU Corte Costituzionale n. 44 del 22 ottobre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-10-22&atto.codiceRedazionale=T-140237
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N. 246 ORDINANZA 22 - 28 ottobre 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Toscana - Istituzione
dell'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione Corresponsione di un gettone di presenza ai componenti. - Legge della Regione Toscana 2
agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali), art. 6, comma 2.
GU Corte Costituzionale n. 46 del 5 novembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
4-11-05&atto.codiceRedazionale=T-140246

N. 258 SENTENZA 5 - 20 novembre 2014
Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti e giudizio di legittimita' costituzionale in via
incidentale. Ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Termovalorizzatore di Acerra Trasferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della proprieta'
dell'impianto alla Regione Campania. - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
febbraio 2012; decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino
della protezione civile), art. 3, comma 4, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 12 luglio 2012, n. 100.
GU Corte Costituzionale n. 49 del 26 novembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014
-11-26&atto.codiceRedazionale=T-140258
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N. 263 SENTENZA 17 - 26 novembre 2014
Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Bilancio e contabilita' pubblica - Corte dei
conti - Ricorso proposto dalla Regione Basilicata avverso deliberazioni della Corte dei
conti, sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata, con cui e' stato esercitato il
controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2013.
- Deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione
Basilicata, 18 marzo 2014, nn. da 51 a 60.
GU Corte Costituzionale n. 50 del 3 dicembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014
-12-03&atto.codiceRedazionale=T-140263

N. 269 SENTENZA 18 novembre - 3 dicembre 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Misure varie in materia di impiego
pubblico (determinazione della spesa limite per il personale appartenente al comparto
autonomie locali e al comparto ricerca per il triennio 2012-2014, con esclusione degli oneri
relativi al personale contrattista; riconoscimento delle progressioni di carriera per il
personale del comparto ricerca maturate nel 2010; concessione di aspettativa non
retribuita per la partecipazione del personale del comparto sanitario a progetti di
solidarieta' nazionale; determinazione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi
dirigenziali per il comparto sanita'; fissazione dei requisiti per il conferimento
dell'incarico di direttore dell'Istituto cimbro di Luserna); appalti pubblici (introduzione di
limitazioni all'aggiornamento dei prezzi di progetto); ambiente (previsione di sanatoria per
violazioni in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi e delle terre e rocce da scavo).
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- Legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di
Trento - Legge finanziaria provinciale 2012), artt. 9, comma 5, 16, comma 1, 17, comma 1,
21, comma 11, 27, commi 4 e 6, lettera c), 51, commi 4, 5, lettera a), 9, 12 e 18, 57, commi
4 e 5, e 77.
GU Corte Costituzionale n. 51 del 10 dicembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014
-12-10&atto.codiceRedazionale=T-140269

N. 274 SENTENZA 1 - 5 dicembre 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Trattamenti con
medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali (cd. metodo
STAMINA) - Divieto per le strutture pubbliche di dare inizio a nuovi trattamenti dopo
l'entrata in vigore della legge n. 57 del 2013 - Possibilita' di completare trattamenti gia'
avviati su singoli pazienti, con medicinali lavorati in laboratori di strutture pubbliche e
secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti, sotto la
responsabilita' del medico prescrittore. - Decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 23 maggio 2013, n. 57 - art. 2.
GU Corte Costituzionale n. 51 del 10 dicembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014
-12-10&atto.codiceRedazionale=T-140274
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N. 275 SENTENZA 1 - 5 dicembre 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Composizione ed
elezione degli organi delle amministrazioni comunali - Comuni con popolazione superiore a
3000 abitanti - Premio di maggioranza alla lista o al gruppo di lista collegato al candidato
eletto sindaco. - Decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 1/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali
sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), art. 87, comma
1, lettera h).
GU Corte Costituzionale n. 51 del 10 dicembre 2014
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014
-12-10&atto.codiceRedazionale=T-140275
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PARTE III

DOTTRINA
Associazione italiana dei Costituzionalisti
SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA ELETTORALE.
Alessandro Gigliotti
4_2014_Gigliotti.pdf

IL RUOLO DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI NEL PROCESSO DI
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA AUTONOMISTICO ITALIANO.
Maria Grazia Nacci
4_2014_Nacci.pdf
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LE REGIONI, LA CORTE E L’ANTITRUST.
Mario Midiri
4_2014_Midiri.pdf

PASSATO, PRESENTE… E FUTURO DELLE AUTONOMIE REGIONALI SPECIALI.
Antonio D'Atena
4_2014_D'Atena.pdf

DIRITTO DI VOTO, RAPPRESENTANZA ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEI
PARTITI
POLITICI.
RIFLESSIONI
A
MARGINE
DELLA
RECENTE
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.
Marco Armanno
4_2014_Armanno.pdf

IL REGIONALISMO TRA CRISI E RIFORME COSTITUZIONALI.
Francesco Gabriele
4_2014_Gabriele.pdf

RAPPORTI STATO-REGIONE E GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NEL QUADRO
DELLE RIFORME IN CORSO.
Anna Maria Nico
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4_2014_Nico.pdf

LA SPECIALITÀ E LA CRISI DEL REGIONALISMO.
Vittorio Teotonico
4_2014_Teotonico.pdf

REGIONI, ENTI CONTROLLATI
SEMPLIFICAZIONE?
Marida Dentamaro

E

SOCIETÀ

PARTECIPATE:

VERSO

UNA

4_2014_Dentamaro.pdf

IL NUOVO SENATO: QUALE RAPPRESENTANZA?
Giovanni Luchena
4_2014_Luchena.pdf

POTERI
DELLE
REGIONI
DESTABILIZZAZIONE SOCIALE.
Gaetano Bucci

TRA

4_2014_Bucci.pdf
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QUALI INSEGNAMENTI PER LA RIFORMA COSTITUZIONALE DAGLI SVILUPPI
DELLA VICENDA REGIONALE?
Antonio Ruggeri
4_2014_Ruggeri.pdf

L’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI TRA RIFORME TENTATE, CRISI
ECONOMICA E PROSPETTIVE.
Luca Antonini
4_2014_Antonini.pdf

Federalismi.it
N. 21-22-24/2014
LO STATO REGIONALE ITALIANO NEL XXI SECOLO, TRA GLOBALIZZAZIONE E
CRISI ECONOMICA.
Tania Groppi
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=27890&dpath=document&dfile=10112014141942.pdf&content=Lo
+Stato+regionale+italiano+nel+XXI+secolo,+tra+globalizzazione+e+crisi+economica+-+stato+-+dottrina+-+

IL TERRITORIO LOCALE COME CENTRO PROPULSORE DI UN NUOVO TIPO DI
SVILUPPO CONDIVISO E PARTECIPATO.
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Carlo Di Marco
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=27898&dpath=document&dfile=10112014194713.pdf&content=Il+t
erritorio+locale+come+centro+propulsore+di+un+nuovo+tipo+di+sviluppo+condiviso+e+partecipato+-+stato+-+dottrina+-+

LE RIFORME COSTITUZIONALI E LEGISLATIVE DEL 2014: QUALE FUTURO PER
LA MULTILEVEL GOVERNANCE DELL’AMBIENTE?
Alessandro Sterpa
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28014&dpath=document&dfile=19112014154742.pdf&content=Le
+riforme+costituzionali+e+legislative+del+2014:+quale+futuro+per+la+multilevel+governance+dell%E2%80%99ambiente
?+-+stato+-+dottrina+-+

IL PRINCIPIO DI “EQUILIBRIO” DI BILANCIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI
(NOTA ALLA SENTENZA DEL 7 APRILE 2014, N. 88).
Massimo Nardini
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28033&dpath=document&dfile=25112014212259.pdf&content=Il+
principio+di+%E2%80%9Cequilibrio%E2%80%9D+di+bilancio+per+le+autonomie+speciali+%28nota+alla+sentenza+del+
7+aprile+2014,+n.+88%29+-+stato+-+dottrina+-+

COSTITUZIONALISMO E DEMOCRAZIA DEI PARTITI A LIVELLO EUROPEO.
Gabriele Conti
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28333&dpath=document&dfile=22122014195013.pdf&content=Cos
tituzionalismo+e+democrazia+dei+partiti+a+livello+europeo+-+stato+-+dottrina+-+
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PARTE IV

SEGNALAZIONI
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 ottobre 2014

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal 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 25 settembre 2014 e della seduta della sessione europea del
25 settembre 2014.
APPROVATI.

1) Schema di accordo, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento “Piano nazionale malattie rare (PNMR)”.
SANCITO ACCORDO.

2) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni
della quota vincolata per l’assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico a valere sul Fondo
sanitario nazionale per l’anno 2012.
SANCITA INTESA.
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3) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di “Programma nazionale della ricerca sanitaria”
2014-2016.
SANCITA INTESA.

4) Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, concernente la sottoscrizione dell’Accordo di programma con la Regione Abruzzo, in
attuazione dell’art. 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 133/2008.
SANCITA INTESA.

5) Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, concernente la sottoscrizione dell’Accordo di programma con la Regione Campania, in
attuazione dell’art. 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 133/2008.
SANCITA INTESA.

6) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE concernente la ripartizioni tra le
Regioni delle risorse vincolate del fondo di cui all’articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 per l’esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario a valere sul Fondo
sanitario nazionale per l’anno 2013.
SANCITA INTESA.
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7) Presa d’atto delle dimissioni del Dott. Ferrando, e contestuale acquisizione della designazione della
dottoressa Veneranda Guida, in qualità di componente della Commissione nazionale per la formazione
continua nell’ambito dell’AGENAS, di cui all’art. 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

8) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante l’istituzione di una
nuova camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento.
SANCITA INTESA.

9) Acquisizione delle designazioni dei componenti regionali in seno al Comitato Agevolazioni presso la
SIMEST S.p.a.
DESIGNAZIONI ACQUISITE.

10) Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti delle Regioni in seno al Comitato permanente
per la promozione del turismo.
DESIGNAZIONI ACQUISITE.

11) Accordo tra Governo e Regioni concernente l’applicazione, per la Regione Calabria di quanto
disposto dall’articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e
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successive modificazioni in materia di cessione di spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità
interno.
SANCITO ACCORDO.

12) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la
ripartizione, tra le Regioni a Statuto speciale, dei fondi 2014 relativi agli interventi di cui all'art. 12,
comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).
PARERE RESO.
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2014

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal 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 16 ottobre 2014.
APPROVATO

1) Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente il
“Documento di indirizzo per ridurre il burden del cancro”.
SANCITA INTESA.

2) Intesa sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione dei fondi 2012 relativi alle
risorse di cui all’art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, da attribuire alle Regioni, a fronte degli
oneri sostenuti per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia
effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali.
SANCITA INTESA.
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3) Presa d’atto della Relazione al Parlamento e alla Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo stato di attuazione dei progetti di
innovazione industriale. Anni 2011-2013 - Primo semestre 2014.
PRESA D’ATTO.

4) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente:
"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, concernente l'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli - Nuovo sistema autorizzativo
per gli impianti dei vigneti".
MANCATA INTESA.

5) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente:
"Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del
settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle
organizzazioni di produttori già riconosciute".
SANCITA INTESA

6) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente:
"Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio d'oliva e delle olive da
tavola, di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) 1308/2013 del 17 settembre 2013".
SANCITA INTESA
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7) Parere sullo schema di decreto attuativo dell’articolo 1, comma 215 della legge n. 147 del 27
dicembre 2013, volto a stabilire le iniziative finanziabili a valere sul Fondo per le politiche attive del
lavoro, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in
deroga e dei lavoratori in stato di disoccupazione.
PARERE RESO.

8) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
concernente la ripartizione delle risorse finanziarie alle Regioni per il sostegno alle istituzioni
scolastiche paritarie - Rifinanziamento di interventi di cui all’articolo 2, comma 47, della legge 22
dicembre 2008, n. 203.
PARERE RESO.
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 13 novembre 2014

La Conferenza Stato-Regioni, 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 30 ottobre 2014.
APPROVATO

1) Parere sulla proposta di riparto delle risorse relative alle annualità 2013 e 2014 destinate al
cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica egli investimenti
pubblici di cui all’art. 1, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
PARERE RESO.

2) Acquisizione della sostituzione di un rappresentante regionale in seno al gruppo di lavoro istituito
con decreto 15 maggio 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica,
relativo all’attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per
gli interventi di politica comunitaria.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
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3) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sulla proposta del Ministero della salute
di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2014, dei fondi di cui all’articolo 2ter, comma 3, del decretolegge 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 26
maggio 2004, n. 138, recante “Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica”.
SANCITO ACCORDO.

4) Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, recante istituzione
di una Cabina di Regia per il coordinamento nazionale sulla regolazione della vita professionale ed
organizzativa degli operatori del sistema sanitario.
SANCITO ACCORDO.

5) Intesa sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale per la prevenzione per
gli anni 2014-2018.
SANCITA INTESA

6) Intesa sulla proposta di deliberazione CIPE del Ministro della salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse destinate all’aggiornamento delle
tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative agli anni 2008-2009 e 2013-2015.
SANCITA INTESA

74

Infoleg n. 10/11/12

7) Parere sulla proposta del Ministero della salute di assegnazione alle Regioni e Province autonome,
per l’anno 2014, 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”.
PARERE RESO.

8) Acquisizione della designazione di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’Archivio centrale dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro
per i Beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

9) Designazione di un rappresentante regionale per i rapporti con la Deputazione Nazionale Borsa Merci
Telematica-Rinnovo.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

10) Parere sulla proposta di delibera CIPE per la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e del relativo
monitoraggio, nonché per la programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1,
comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014-2020.
PARERE RESO.
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11) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto
con i Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, della
salute, delle infrastrutture e trasporti recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina
regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all’art.
112 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica
del digestato di cui all’art. 52, comma 2 bis del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto
2012, n. 134”.
RINVIO.

12) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
attuazione dell'art. 152 e seguenti del Regolamento (UE) 1308/2013, recante: "Disposizioni nazionali in
materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori e loro associazioni nonché di
adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute".
RINVIO.
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 27 novembre 2014

La Conferenza Stato-Regioni, 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 13 novembre 2014.
APPROVATO

1) Intesa sullo schema di decreto interdipartimentale del Ministero dell’economia e delle finanze,
attuativo dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l’anno 2011.
SANCITA INTESA.

2) Parere sullo schema di decreto recante “Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di
produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province
autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”.
PARERE RESO.

77

Infoleg n. 10/11/12

3) Acquisizione della designazione di rappresentanti delle Regioni in seno alla Conferenza dei servizi di
cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e all’articolo 16 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
DESIGNAZIONE ACQUISITA. 4) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello
sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e trasporti recante “Criteri e norme tecniche
generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle
acque reflue di cui all’art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e
l’utilizzazione agronomica del digestato di cui all’art. 52, comma 2 bis del d. l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134”.
SANCITA INTESA.

5) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di attuazione
dell'art. 152 e seguenti del Regolamento (UE) 1308/2013, recante: "Disposizioni nazionali in materia di
riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori e loro associazioni nonché di adeguamento
delle organizzazioni di produttori già riconosciute".
MANCATA INTESA.

6) Intesa sullo schema di decreto integrativo del decreto interministeriale 24 maggio 2012, concernente
disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede un credito d'imposta per la creazione di
un nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.
SANCITA INTESA.
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7) Informativa concernente la governance per l’impiego delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma
13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e destinate alla realizzazione degli
interventi attuativi della: “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese”.
RINVIO.

8) Intesa sul Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale 2014-2020.
SANCITA INTESA.

9) Intesa sulla proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di prelevamento dal
fondo di solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 13.333.968,00 per gli interventi
compensativi dei danni, ai sensi del D. Lgs. n. 102 del 2004, nel testo modificato dal D. Lgs. n. 82 del
2008 – 1° Prelevamento e riparto 2014.
SANCITA INTESA.

10) Approvazione della proroga del “Protocollo d’intesa del 10 maggio 2012 tra MiPAAF, Ministero
della salute, Regioni e Province autonome e AGEA”.
APPROVATA.

P. non iscritto) Parere sullo schema di D.P.C.M. di riparto del Fondo di intervento integrativo borse di
studio – anno 2004
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PARERE RESO
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Seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 4 dicembre 2014

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal 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:

1) Parere in merito al documento concernente la governance per l’impiego delle risorse stanziate
dall’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e destinate alla
realizzazione degli interventi attuativi della: “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese”.
PARERE RESO.

2) Intesa sulla nuova 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 2014.
SANCITA INTESA.

3) Intesa sulla nuova 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 2014.
SANCITA INTESA.

81

Infoleg n. 10/11/12

4) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, in attuazione dell’articolo 42, comma 14ter, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di ripartizione delle forme
premiali per l’anno 2014.
SANCITA INTESA.

5) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazioni CIPE di assegnazione alle Regioni
della quota vincolata per l’assistenza prestata ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in
regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto
legislativo n. 286/1998.
RINVIO
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2014

La Conferenza Stato-Regioni, 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 dei verbali delle sedute del 27 novembre e 4 dicembre 2014

APPROVATI.
1) Informativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sui Documenti “Strategia
per la crescita digitale” e “Strategia italiana per la banda ultralarga”, per il perseguimento degli obiettivi
dell’Agenda digitale.
RINVIO.

2) Intesa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee di indirizzo
nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica.
SANCITA INTESA.
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3) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni
della quota vincolata per l’assistenza prestata ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in
regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del decreto
legislativo n. 286/1998.
SANCITA INTESA.

4) Intesa sul documento recante “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della
rete dei centri di senologia”.
SANCITA INTESA.

5) Parere sullo schema di DPR concernente la disciplina dei requisiti minimi uniformi per l’idoneità dei
contratti di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie, in attuazione dell’articolo 3, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n.189.
PARERE RESO.

6) Designazione di sette rappresentanti regionali in seno alla Commissione paritetica alloggi e residenze
per studenti universitari prevista dall’articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338 e dal
D.M. 13 ottobre 2005 n.45.
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DESIGNAZIONI ACQUISITE.

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

8) Intesa su uno schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante “Linee guida per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle
Province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive
modifiche ed integrazioni)”.
SANCITA INTESA

9) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Criteri e modalità di
ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di
osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri
funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento costituito nell’ambito delle attività di
protezione civile”.
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SANCITA INTESA.

10) Intesa in attuazione delle disposizioni dell’articolo 45 del decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 recante “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per
la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163”.
SANCITA INTESA.

11) Intesa sulla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale.
SANCITA INTESA.

12) Intesa sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante: "Nuove
indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda
l'identificazione elettronica e l'etichettatura delle carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal
Regolamento (UE) n. 653/2014".
SANCITA INTESA.
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13) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante:
"Modalità di applicazione del regolamento UE di esecuzione n. 1071/2014, relativo ad alcune misure
eccezionali di sostegno del mercato avicolo”.
SANCITA INTESA.

14) Schema di Accordo-tipo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni/PA e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
(ISMEA) per l’attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l’utilizzo sinergico
delle misure a favore dei giovani agricoltori.
APPROVATO.

15) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
SANCITA INTESA.

16) Designazione di due componenti delle Regioni e delle Province autonome nel comitato nazionale
vini DOP e IGP.
DESIGNAZIONI ACQUISITE.
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17) Designazione di tre Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in seno al Comitato
interministeriale per fronteggiare la crisi del settore bieticolo saccarifero.
DESIGNAZIONI ACQUISITE.

18) 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
2014.
SANCITA INTESA.

19) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del
Ministero della salute concernente il “Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018”.
SANCITA INTESA.

20) Parere sul decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ex art. 2, comma 4octies, d.l. 10 dicembre 2013, n.136 recante “Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate”
convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n.6.
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PARERE RESO.

21) Parere sullo schema di decreto interministeriale recante “Aggiornamento della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e
private di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002”.
PARERE RESO.

22) Intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l’individuazione degli
aeroporti di interesse nazionale.
ESPUNTO.

23) Intesa sulla proposta di Programma dei controlli funzionali(CCFF) svolti dalle Associazioni degli
allevatori (ARA/APA) per ogni specie, razza o tipo genetico - Anno 2014.
RINVIO.

24) Presa d’atto dell’informativa sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con i Ministri dell’ambiente e della salute, concernente l’approvazione delle “Linee guida di
indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di
prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”.
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PRESA D’ATTO.

NON ISCRITTO) Intesa sulla modifica al decreto 10 dicembre 2014, n. 6931 recante “Disposizioni
nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui
all’articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013”.
SANCITA INTESA

NON ISCRITTO) Parere sulla modifica al decreto 24 novembre 2014, n. 86483 concernente il settore
dell’olio di oliva e delle olive da tavola.
PARERE RESO.
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Seduta della Conferenza Unificata del 16 ottobre 2014

La Conferenza Unificata, 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 25 settembre 2014.
APPROVATO.

1) Parere sul disegno di legge recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
RINVIO.

2) Parere sul disegno di legge recante: “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”. (A.C. 2617).
PARERE RESO.

3) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto per
l’anno 2013 delle risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, ai
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sensi dell’articolo 6 del DPCM 1° aprile 2008, ai fini dell’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla
medicina penitenziaria.
SANCITA INTESA.

4) Acquisizione della designazione del dottor Alessandro Cosimi, in sostituzione del dottor Del Favero,
nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 115.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

5) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i requisiti per
l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza.
SANCITA INTESA.

6) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce il Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza.
SANCITA INTESA.

7) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionale e le autonomie, recante
la definizione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici
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anche territoriali, nonché degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in
attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito dalla legge 23 maggio 2014,
n.80.
SANCITA INTESA.

8) Parere sul disegno di legge per la conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante
misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attività produttive.
PARERE RESO.

9) Delibera della Conferenza di costituzione del Gruppo di lavoro in materia di definizione dei costi
standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
DELIBERA ASSUNTA.

10) Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul disegno di legge sul trasporto
pubblico locale e sul Piano aeroportuale.
RINVIO.
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11) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico al Centro erpetologico Reptiland della società
BIN s.n.c., sito a Riva del Garda (TN).
PARERE RESO.

12) Parere su un documento denominato “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici”, predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
RINVIO.
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Seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2014

La Conferenza Unificata, presieduta dal 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 16 ottobre 2014.
APPROVATO.

1) Parere sul disegno di legge recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
RINVIO.

2) Acquisizione della designazione di due rappresentanti nel Gruppo di lavoro consultivo per la
promozione della cultura e della lingua italiana all’estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri
n. 3513/4165 del 10 agosto 2014
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

3) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità Montane sul documento recante “Piano nazionale demenze – Strategie per la

95

Infoleg n. 10/11/12

promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel
settore delle demenze”.
SANCITO ACCORDO.

4) Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul disegno di legge sul trasporto pubblico
locale e sul Piano Nazionale degli Aeroporti.
RINVIO.

5) Designazione, in sostituzione, di un rappresentante regionale in seno al Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

6) Parere su un documento denominato “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici”, predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
PARERE RESO.

7) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante
modifiche al decreto ministeriale 1° luglio 2014 “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per
l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione di contributi allo spettacolo dal vivo”, con riguardo al
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ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla fondazione Piccolo Teatro di
Milano.
SANCITA INTESA.

8) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto
delle risorse finanziarie destinate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati di cui all’articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
PARERE RESO.
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Seduta della Conferenza Unificata del 13 novembre 2014

La Conferenza Unificata, 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 30 ottobre 2014.
APPROVATO.

1) Informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul disegno di legge sul trasporto pubblico
locale e sul Piano Nazionale degli Aeroporti.
INFORMATIVA RESA.

2) Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: “Definizione di standard minimi
dei servizi e delle competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni ed ai servizi di
orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei sistemi dell’Istruzione, della
Formazione e del Lavoro.”
SANCITO ACCORDO.
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3) Acquisizione della designazione di un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI), in sostituzione di uno degli attuali componenti effettivi, in seno alla “Commissione per
le adozioni internazionali”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera l), del D.P.R. dell’8 giugno 2007,
n.108.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

4) Parere sul disegno di legge recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) A.C. 2679-bis.
RINVIO.

5) Parere sul disegno di legge recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.S. 1577).
PARERE RESO.

6) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità Montane sul documento “Definizione dei percorsi di cura da attivare nei
Dipartimenti di salute mentale per i disturbi schizofrenici, i disturbi dell’umore e i disturbi gravi di
personalità.
SANCITO ACCORDO.
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7) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità Montane sul documento recante “Gli interventi residenziali e semiresidenziali
terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza”.
SANCITO ACCORDO.

8) Delibera della Conferenza Unificata che individua la Regione Marche quale Regione sul cui territorio
il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese limita il proprio intervento alla controgaranzia dei
fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi.
DELIBERA APPROVATA.

9) Parere sullo schema di regolamento recante linee guida per la definizione del costo ambientale e del
costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli
4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE, predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
PARERE RESO

10) Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome, gli Enti locali concernente l’istituzione
del comitato interistituzionale, l’attuazione delle linee di indirizzo condivise e dell’Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini delle imprese e delle
loro associazioni.
SANCITO ACCORDO.
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11) Intesa tra il Governo, le Regioni, le province autonome e gli Enti locali concernente le linee di
indirizzo condivise e l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017.
SANCITA INTESA

12) Intesa sullo schema di decreto del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante la
disciplina della procedura di selezione per il conferimento, tra i comuni italiani da parte del Consiglio
dei Ministri, del titolo di “Capitale italiana della cultura” ai sensi dell’articolo 7, comma 3-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
SANCITA INTESA

101

Infoleg n. 10/11/12

Seduta della Conferenza Unificata del 27 novembre 2014

La Conferenza Unificata, 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 13 novembre 2014.
APPROVATO.

1) Accordo concernente i tracciati record e i relativi documenti in materia di anagrafe dell’edilizia
scolastica, di cui al punto 1.1. dell’Accordo in Conferenza Unificata sul sistema nazionale delle anagrafi
dell’edilizia scolastica (Rep. Atti n. 11/CU).
SANCITO ACCORDO.

2) Parere sul disegno di legge recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) A.C. 2679-bis
RINVIO.
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3) Intesa relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3,
comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014.
SANCITA INTESA.
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Seduta della Conferenza Unificata del 10 dicembre 2014

La Conferenza Unificata, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso il seguente punto all’ordine del giorno, con l’esito
indicato:

1) Parere sul disegno di legge recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) A.C. 2679-bis.
RINVIO.

2) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165,
recante disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di
siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali.
RITIRATO.
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