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


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

autonoma Valle d’Aosta;


di leggi delle altre Regioni;



di atti normativi ed amministrativi statali;



di progetti di legge statali;



di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.

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


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

Autonome de la Vallée d’Aoste;


les lois des autres Régions;



les actes normatifs et administratifs nationaux;



les projets de lois nationaux;



les actes communautaires et les propositions d’actes communautaires.

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

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 29 settembre 2015, n. 17
NUOVA DISCIPLINA DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA
RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA (BIM).
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MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54 (SISTEMA
DELLE AUTONOMIE IN VALLE D’AOSTA).
B.U. 13 ottobre 2015, n. 41
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2015/41-2015-1.pdf#Page=1

Progetti di legge statale
Senato della Repubblica
D.L. 2050 presentato il 9 settembre 2015
ISTITUZIONE
DELLA
GIORNATA
NAZIONALE
DELL'AUTONOMIA
DELL'AUTOGOVERNO RESPONSABILE DELLE COMUNITÀ LOCALI.

E

Vittorio Fravezzi, Albert Laniece, Franco Panizza, Claudio Zin, Lorenzo Battista
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940105.pdf

D.L. 2063 presentato il 17 settembre 2015
MODIFICA ALL'ARTICOLO 72 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DEL
VOTO DISGIUNTO TRA IL CANDIDATO A SINDACO E LE LISTE AD ESSO NON
COLLEGATE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI.
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Enrico Buemi, Fausto Guilherme Longo, Albert Laniece, Vittorio Fravezzi , Francesco Palermo, Francesco Bruni, Remigio
Ceroni, Giuseppe Compagnone, Franco Conte, Ulisse Di Giacomo, Paolo Naccarato, Luis Alberto Orellana, Maria
Spilabotte, Pietro Liuzzi
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941277.pdf
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AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Basilicata
L.R. 30 settembre 2015, n. 43
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO SUL BILANCIO DEGLI ENTI, DELLE
AZIENDE SANITARIE E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELLA REGIONE E DELLE
FONDAZIONI PROMOSSE DALLA REGIONE.
B.U. 1° ottobre 2015, n. 41

Campania
L.R. 14 ottobre 2015, n. 11
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MISURE URGENTI PER SEMPLIFICARE, RAZIONALIZZARE E RENDERE PIÙ
EFFICIENTE L'APPARATO AMMINISTRATIVO, MIGLIORARE I SERVIZI AI
CITTADINI E FAVORIRE L'ATTIVITÀ DI IMPRESA. LEGGE ANNUALE DI
SEMPLIFICAZIONE 2015.
B.U. 14 ottobre 2015, n. 60
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_2281.p
df

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
P.L. n. 61 presentato il 21 settembre 2015
ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE ASSOCIAZIONI
CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO.
Bertin Alberto, Certan Chantal, Chatrian Albert, Morelli Patrizia, Roscio Fabrizio

D.L. n. 62 presentato il 27 ottobre 2015
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI
INCARICHI CONFERITI O DI NOMINE DISPOSTE DALLA REGIONE.
Giunta regionale
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Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 137
ATTUAZIONE
DELLA
DECISIONE
QUADRO
2006/783/GAI
RELATIVA
ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE
DECISIONI DI CONFISCA.
GU n. 203 del 2 settembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0902&atto.codiceRedazionale=15G00152&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33/UE RECANTE NORME RELATIVE
ALL'ACCOGLIENZA
DEI
RICHIEDENTI
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE,
NONCHE' DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE, RECANTE PROCEDURE COMUNI AI
FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE.
GU n. 214 del 15 settembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0915&atto.codiceRedazionale=15G00158&elenco30giorni=false
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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2015, n. 154
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-SOCIALE.
GU n. 228 del 1 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1001&atto.codiceRedazionale=15G00173&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156
MISURE PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI E DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 6, COMMA 6,
E 10, COMMA 1, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23.
Supplemento a GU n. 233 del 7 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1007&atto.codiceRedazionale=15G00167&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 157
MISURE PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE
AGENZIE FISCALI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA
H), DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23.
Supplemento a GU n. 233 del 7 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1007&atto.codiceRedazionale=15G00168&elenco30giorni=false
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DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158
REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO
8, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23.
Supplemento a GU n. 233 del 7 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1007&atto.codiceRedazionale=15G00169&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME IN
MATERIA DI RISCOSSIONE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1,
LETTERA A), DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23.
Supplemento a GU n. 233 del 7 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1007&atto.codiceRedazionale=15G00170&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 160
STIMA E MONITORAGGIO DELL'EVASIONE FISCALE E MONITORAGGIO E
RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EROSIONE FISCALE, IN
ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23.
Supplemento a GU n. 233 del 7 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1007&atto.codiceRedazionale=15G00171&elenco30giorni=false
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LEGGE 2 ottobre 2015, n. 170
RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.
Supplemento a GU n. 249 del 26 ottobre 2015

DELLO

STATO

PER

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1026&atto.codiceRedazionale=15G00182&elenco30giorni=false

LEGGE 2 ottobre 2015, n. 171
DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI
BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO
2015.
Supplemento a GU n. 249 del 26 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1026&atto.codiceRedazionale=15G00183&elenco30giorni=false

LEGGE 27 ottobre 2015, n. 175
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96,
CONCERNENTI LA COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA
TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI.
GU n. 254 del 31 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1031&atto.codiceRedazionale=15G00190&elenco30giorni=false
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Abruzzo
L.R. 8 ottobre 2015, n. 26
ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLA TERRA D'ABRUZZO.
B.U. 14 ottobre 2015, n. 105
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2015/lr15026/Intero.asp

Emilia-Romagna
L.R. 5 ottobre 2015, n. 16
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE
DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA,
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19
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AGOSTO 1996, N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO
IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI).
B.U. 5 ottobre 2015, n. 253
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2015;16

Lombardia
L.R. 5 ottobre 2015, n. 31
MISURE DI EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
CON
FINALITÀ
DI
RISPARMIO
ENERGETICO
E
DI
RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO.
B.U. 9 ottobre 2015, n. 41
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr00201510050003
1&view=showdoc&iddoc=lr002015100500031&selnode=lr002015100500031

Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 18 agosto 2015, n. 141
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE.
GU n. 208 dell' 8 settembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0908&atto.codiceRedazionale=15G00155&elenco30giorni=false
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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/39/UE, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE
2000/60/CE PER QUANTO RIGUARDA LE SOSTANZE PRIORITARIE NEL SETTORE
DELLA POLITICA DELLE ACQUE.
GU n. 250 del 27 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-1027&atto.codiceRedazionale=15G00186&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale
Camera dei Deputati
P.L. 3356 presentata il 9 ottobre 2015
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
COSTRUZIONI E DAI CONFINI.

CONCERNENTI

LE

DISTANZE

TRA

Schullian Manfred, Alfreider Daniel, Gebhard Renate, Plangger Albrecht, Ottobre Mauro, Marguerettaz Rudi Franco
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0035340.pdf
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P.L. 3361 presentata il 12 ottobre 2015
DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE, IL RECUPERO E L'UTILIZZAZIONE
DEI TERRENI AGRICOLI ABBANDONATI E INTERVENTI IN FAVORE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE AREE MONTANE.
Schullian Manfred, Alfreider Daniel, Gebhard Renate, Plangger Albrecht, Ottobre Mauro, Marguerettaz Rudi Franco
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0034610.pdf
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Friuli-Venezia Giulia
L.R. 16 ottobre 2015, n. 24
NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA E PER LA
PREVENZIONE DI INFORTUNI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CADUTE
DALL'ALTO.
B.U 21 ottobre 2015, n. 42
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=24&fx=lex&db=DBC
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Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147
DISPOSIZIONI
RECANTI
MISURE
PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.
GU n. 220 del 22 settembre 2015

LA

CRESCITA

E

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0922&atto.codiceRedazionale=15G00163&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148
DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.
Supplemento a GU n. 221 del 23 settembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0923&atto.codiceRedazionale=15G00160&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE
SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.
Supplemento a GU n. 221 del 23 settembre 2015
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0923&atto.codiceRedazionale=15G00161&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150
DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI
PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA
3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.
Supplemento a GU n. 221 del 23 settembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0923&atto.codiceRedazionale=15G00162&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151
DISPOSIZIONI
DI
RAZIONALIZZAZIONE
E
SEMPLIFICAZIONE
DELLE
PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE E
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI
OPPORTUNITA', IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.
Supplemento a GU n. 221 del 23 settembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0923&atto.codiceRedazionale=15G00164&elenco30giorni=false
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Abruzzo
L.R. 8 ottobre 2015, n. 25
DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ.
B.U. 14 ottobre 2015, n. 105
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2015/lr15025/Intero.asp

L.R. 5 ottobre 2015, n. 24
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO (DSA).
B.U. 14 ottobre 2015, n. 105
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2015/lr15024/Intero.asp
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Lombardia
L.R. 1 ottobre 2015, n. 27
POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITÀ DEL
TERRITORIO LOMBARDO.
B.U. 2 ottobre 2015, n. 40
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr00201510010002
7&view=showdoc&iddoc=lr002015100100027&selnode=lr002015100100027

Sicilia
L.R. 1 ottobre 2015, n. 22
ISTITUZIONE DELLE BIOBANCHE DI RICERCA IN SICILIA.
Gazz. Uff. Reg. 9 ottobre 2015, n. 41

Toscana
L.R. 9 ottobre 2015, n. 68
DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
ESTERNI NELL'AMBITO DELLA PRATICA FISICA E SPORTIVA.
B.U. 9 ottobre 2015, n. 46
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http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-1009;68&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 19 ottobre 2015, n. 173
MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, SUL DIRITTO ALLA
CONTINUITA' AFFETTIVA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN AFFIDO
FAMILIARE.
GU n. 252 del 29 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazze
tta=2015-10-29&atto.codiceRedazionale=15G00187&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale
Camera dei Deputati
P.L. 3311 presentata il 16 settembre 2015
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CONCESSIONE AGLI ALLIEVI DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEGLI
ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI UN CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO
DELLO STRUMENTO MUSICALE
Primo firmatario: Vignali – Cofirmatari: tra gli altri MARGUERETTAZ Rudi Franco
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0034070.pdf

P.L. 3355 presentata il 9 ottobre 2015
DISPOSIZIONI
PER
LA
RIMOZIONE
DELLE
BARRIERE
DELLA
COMUNICAZIONE, PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI
ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE E PER LA
PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SORDE E SORDOCIECHE NONCHÉ PER LA TUTELA DELL'USO DELLA LINGUA DEI SEGNI DELLE
MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE.
Gebhard Renate, Alfreider Daniel, Plangger Albrecht, Schullian Manfred, Ottobre Mauro, Marguerettaz Rudi Franco
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PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
N. 193 SENTENZA 7 luglio - 24 settembre 2015
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Elezioni - Norme per le elezioni del
Consiglio regionale della Regione Lombardia (attribuzione del premio di maggioranza;
previsione di soglia di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi). - Legge della
Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Regione), art. 1, commi 24 e 30, lett. d).
GU Corte Costituzionale n. 39 del 30 settembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-09-30&atto.codiceRedazionale=T-150193
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N. 195 SENTENZA 22 settembre - 9 ottobre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Disciplina
regionale per la donazione di organi e tessuti - Acquisizione, da parte dell'ufficiale
dell'anagrafe, del consenso o del diniego del cittadino maggiorenne alla donazione di
organi o tessuti post mortem, al momento del rilascio o del rinnovo del documento
d'identita'. - Legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di
donazione degli organi e tessuti).
GU Corte Costituzionale n. 41 del 14 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-10-14&atto.codiceRedazionale=T-150195

N. 197 SENTENZA 22 settembre - 9 ottobre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Enti locali - Applicabilita', "nelle
more dell'attuazione della riforma dell'ente Provincia", della legislazione regionale in
materia elettorale, di organi di governo e di funzioni fondamentali degli enti locali.
Conferma della disciplina vigente. - Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9
marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), art. 1, commi 1 e 2.
GU Corte Costituzionale n. 41 del 14 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-10-14&atto.codiceRedazionale=T-150197
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N. 203 ORDINANZA 23 settembre - 15 ottobre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Province autonome - Disposizioni
statali in materia di IMU. - Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti
concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia) - convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5 - art. 1, comma 8. GU Corte Costituzionale n. 42 del 21 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-10-21&atto.codiceRedazionale=T-150203

N. 206 SENTENZA 23 settembre - 22 ottobre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Operai forestali
impiegati per l'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta - Posposizione
degli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento in sede di formazione della
graduatoria unica distrettuale per l'avviamento al lavoro. - Legge della Regione siciliana 6
aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione), art. 54, comma 4.
GU Corte Costituzionale n. 43 del 28 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-10-28&atto.codiceRedazionale=T-150206

N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 luglio
2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Norme della Regione
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Veneto - Legge di stabilita' regionale 2015 - Tassa automobilistica - Prevista esenzione
dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per i veicoli e motoveicoli muniti di
certificato di interesse storico collezionistico rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano
Fiat, etc., a decorrere dal ventesimo anno della loro costruzione - Prevista istituzione di
una tassa di circolazione forfettaria sugli stessi veicoli e motoveicoli - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in
materia di sistema tributario - Lesione del principio di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. - Legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6, art. 2,
commi 1 e 4. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e 119. Marchi - Norme della
Regione Veneto - Legge di stabilita' regionale 2015 - Prevista registrazione e promozione
di marchi collettivi di qualita' di proprieta' della Regione - Ricorso del Governo Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria che
vieta agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative e qualitative
all'importazione e all'esportazione - Violazione del principio della liberta' di circolazione
delle merci tra le Regioni. - Legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6, art. 49,
commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120. Bilancio e contabilita' pubblica
- Norme della Regione Veneto - Legge di stabilita' regionale 2015 - Previsione che le
riserve destinate alla copertura delle anticipazioni di liquidita', acquisite dalla Regione
per il pagamento dei debiti sanitari pregressi, siano garantite anche mediante l'utilizzo
delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario regionale, vale a dire del
finanziamento sanitario corrente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del
principio di copertura finanziaria. - Legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6, art.
69. - Costituzione, art. 81, comma terzo.
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GU Corte Costituzionale n. 38 del 23 settembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-09-23&atto.codiceRedazionale=15C00270

N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 luglio
2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica - Norme della
Regione Marche - Attivita' edilizia libera - Elencazione di una serie di interventi
eseguibili senza necessita' di ottenere alcun titolo abilitativo - Esonero per taluni
interventi dell'obbligo di presentazione della comunicazione di inizio lavori - Ricorso del
Governo - Denunciato contrasto con le definizioni di interventi liberi e con il regime dei
titoli abilitativi previsti dal testo unico dell'edilizia - Violazione dei principi fondamentali
nella materia di competenza concorrente del governo del territorio. - Legge della Regione
Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), h), l) e m). - Costituzione,
art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3, comma 1, lett. e), e 6, commi 1,
2, 4, 5, 6 e 7. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Interventi soggetti a
SCIA - Possibilita' di realizzare mediante SCIA interventi di ristrutturazione edilizia, di
demolizione parziale o integrale di manufatti edilizi, e gli interventi di cui all'art. 22,
comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le
disposizioni statali di principio del testo unico dell'edilizia che richiedono per detti
interventi il permesso di costruire o DIA alternativa al permesso di costruire - Violazione
dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del
territorio. - Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 6, commi 1, lett. c) e
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g), e 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 10, comma
1, lett. c), e 22, comma 3, lett. a). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche Variazioni essenziali - Previsione che non costituiscono variazioni essenziali rispetto al
titolo abilitativo determinati interventi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con
quanto prevede la disposizione statale di principio del testo unico dell'edilizia per gli
interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire - Violazione dei
principi fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del territorio.
- Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 8, comma 3. - Costituzione, art.
117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 34, comma 2-ter. Edilizia e urbanistica
- Norme della Regione Marche - Autorizzazione temporanea - Possibilita' del Comune di
autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, riguardanti esclusivamente le opere
pubbliche o di pubblico interesse e le attivita' produttive, difformi dagli strumenti
urbanistici comunali - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le disposizioni di
principio del testo unico dell'edilizia che non prevedono il permesso di costruire
temporaneo e non consentono permessi in deroga per le attivita' produttive - Violazione
dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del
territorio. - Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 9, commi 1, 2 e 6. Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 7 e 14. Edilizia e
urbanistica - Norme della Regione Marche - Miglioramento sismico degli edifici Disciplina - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le disposizioni di principio del
testo unico dell'edilizia riguardanti le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche Violazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente del governo
del territorio e della protezione civile. - Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17,
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art. 12. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 84 e 88.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Recupero dei sottotetti degli
edifici esistenti al 30 giugno 2014 - Disciplina - Ricorso del Governo - Denunciato
contrasto con la norma statale di principio del testo unico dell'edilizia che richiede il
rispetto delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444 del 1968, nonche' con le norme del
medesimo testo unico in tema di certificato di agilita' - Violazione della competenza
legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Violazione dei principi
fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del territorio. - Legge
della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 13, comma 1, lett. a) e b). - Costituzione,
art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 2-bis, 24 e 25.
GU Corte Costituzionale n. 38 del 23 settembre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-09-23&atto.codiceRedazionale=15C00271

N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 luglio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 luglio
2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme
della Regione Basilicata - Modifiche e integrazioni alla legge di stabilita' regionale 2015 Riordino delle provvidenze economiche e contributi - Ricorso del Governo - Denunciato
finanziamento di determinate provvidenze anche tramite le maggiori entrate rinvenienti
dall'applicazione della legge regionale n. 14 del 2015 "Disposizioni in materia di veicoli",
gia' impugnata dal Governo (ricorso n. 62/2015) - Denunciata illegittimita' in via derivata,
a fronte della previsione della copertura della spesa affidata a entrate derivanti da una
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legge oggetto di impugnativa - Lesione del principio di copertura finanziaria. - Legge della
Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18, art. 1. - Costituzione, art. 81, comma terzo.
GU Corte Costituzionale n. 40 del 7 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-10-07&atto.codiceRedazionale=15C00284

N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 luglio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 luglio
2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Provincia
autonoma di Bolzano - Ordinamento del personale della Provincia - Previsione del
collocamento a riposo anticipato d'ufficio e della risoluzione del rapporto di lavoro del
personale con diritto a pensione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del
principio di uguaglianza - Lesione del principio di coordinamento della finanza pubblica Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di
coordinamento della finanza pubblica - Lesione della sfera di competenza legislativa
esclusiva statale in materia di previdenza sociale. - Legge della Provincia autonoma di
Bolzano 19 maggio 2015, n. 6, art. 29. - Costituzione, artt. 3, 81, comma terzo, 117, commi
secondo, lett. o), e terzo, e 119; decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 1, comma 5; decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
art. 24; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
GU Corte Costituzionale n. 41 del 14 ottobre 2015
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-10-14&atto.codiceRedazionale=15C00295

N. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 agosto 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 agosto
2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Norme della Provincia
autonoma di Trento - Tassa automobilistica provinciale - Esenzione, a partire dal 1°
gennaio 2015, per gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale,
di anzianita' compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o
collezionistico, iscritti nei registri Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano
Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, Registro storico
dell'Automobile club d'Italia - Assoggettamento dei medesimi veicoli, in caso di
utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua - Ricorso
del Governo - Denunciata reintroduzione di un'esenzione abrogata dalla legge statale e di
una tassa di circolazione forfettaria in sostituzione della tassa ordinaria - Contrasto con
la norma statale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema
tributario - Esorbitanza dal potere provinciale di istituire tributi propri, a fronte della
natura di tributo proprio derivato della tassa in questione - Mancato rispetto del limite
statutario, espressivo di principi di coordinamento del sistema tributario volti a garantire
l'unitaria definizione degli elementi essenziali del prelievo sul territorio nazionale. - Legge
della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, art. 4. - Costituzione, artt. 117,
commi secondo, lett. e), e terzo, e 119, comma secondo; decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, art. 73; legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, come
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modificato dall'art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, art. 1.
GU Corte Costituzionale n. 41 del 14 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-10-14&atto.codiceRedazionale=15C00303

N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 agosto 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 agosto
2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione
Piemonte - Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti Definizioni - Previsione che si definiscono invenduti i prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito
commerciale - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di riutilizzo dei medicinali nelle
ipotesi in cui la normativa statale ne prevede il definitivo ritiro dal commercio - Violazione
dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute nella
disciplina delle condizioni di commerciabilita' dei farmaci, del loro utilizzo e della loro
destinazione, nonche' delle eventuali ipotesi di ritiro dal commercio - Lamentata
contraddittorieta' della norma regionale - Incidenza sulla liberta' di iniziativa economica
dei produttori e degli altri soggetti interessati, comportante violazione della potesta'
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Interferenza nelle
funzioni affidate all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguente violazione della
potesta' legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. - Legge della Regione Piemonte
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23 giugno 2015, n. 12, art. 2, comma 1, lett. d). - Costituzione, art. 117, commi secondo,
lett. g) e i), e terzo; decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, artt. 141 e 142.
GU Corte Costituzionale n. 43 del 28 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-10-28&atto.codiceRedazionale=15C00314

N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 agosto 2015
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 10 agosto 2015 (della Provincia
autonoma di Bolzano). Sanita' pubblica - Ordinanza del Ministro della salute recante
"Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" - Previsione di un obbligo di
identificazione elettronica per gli animali - Disciplina delle movimentazioni per
monticazione - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di
Bolzano - Denunciata violazione della competenza esclusiva provinciale in materia di
agricoltura e di patrimonio zootecnico - Violazione della sfera di attribuzioni provinciali
nelle materie di competenza concorrente della tutela della salute pubblica e di igiene e
sanita' - Violazione dei principi costituzionali relativi ai rapporti tra fonti statali e
provinciali, a fronte della elusione del principio che esclude i regolamenti statali, a cui
puo' essere assimilata l'ordinanza de qua, dalle materie di competenza provinciale Introduzione di una disciplina di dettaglio - Contrasto con le decisioni della Commissione
europea che hanno dichiarato il territorio della Provincia di Bolzano indenne dalle malattie
alla cui prevenzione mira l'impugnata ordinanza - Contrasto con la disciplina provinciale
per le movimentazioni di animali all'interno del territorio della Provincia - Violazione delle
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competenze provinciali in materia di trasposizione delle norme europee - Violazione delle
disposizioni statutarie che parificano la lingua tedesca a quella italiana e garantiscono
l'uso della madrelingua a tutti i cittadini della Provincia, a fronte del previsto utilizzo
esclusivo della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnico disponibile solo in lingua
italiana. - Ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015. - Costituzione, art. 117
e, in particolare, comma quinto, in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, n. 21, 9,
comma 1, n. 10, 16, 99, 100, 101 e 102; decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 279; decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 484; decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 526; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
GU Corte Costituzionale n. 40 del 7 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-10-07&atto.codiceRedazionale=15C00313

N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 31 agosto 2015
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 31 agosto 2015 (della Regione
Veneto). Corte dei conti - Deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per il Veneto con cui si e' esercitato il controllo sul rendimento del gruppo
consiliare misto relativamente al periodo 1 gennaio 2015 - 13 marzo 2015, di chiusura della
legislatura all'epoca in corso, conclusasi con le elezioni per il rinnovo del Consiglio
regionale tenutesi nel mese di maggio 2015 - Ricorso per conflitto di attribuzione
promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato - Denunciato esercizio del potere
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di controllo su singole voci di spesa sulla base di criteri di propria statuizione e con
richiesta di documentazione non prevista dalla legge - Carenza di potere - Indebita
sovrapposizione rispetto ai controlli interni previsti dalla legge e dal regolamento di
contabilita' - Interferenza e menomazione delle competenze costituzionalmente riservate
al Consiglio regionale, con pregiudizio dell'autonomia garantita allo stesso e ai gruppi
consiliari - Violazione dell'autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa e contabile
delle Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta alla Corte di
dichiarare la non spettanza allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, Sezione regionale
di controllo per il Veneto, di adottare la delibera impugnata in via principale nonche' gli
atti presupposti, ivi inclusa, ove occorra, la delibera n. 251/2015 e quelli che verranno,
eventualmente, adottati medio tempore. - Deliberazione della Corte dei conti, Sezione
regionale di controllo per la Regione Veneto del 25 giugno 2015, n. 312. - Costituzione,
artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123; Statuto della Regione Veneto, artt. 19,
20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48; decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
GU Corte Costituzionale n. 42 del 21 ottobre 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-10-21&atto.codiceRedazionale=15C00315
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PARTE III

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

L’AUTONOMIA E LE DIFFERENZIAZIONI REGIONALI. I NODI PENDENTI.
Gian Candido De Martin
4_2015_De Martin.pdf
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DIRITTO COSTITUZIONALE E SOCIETÀ MULTICULTURALI.
Vittorio Angiolini
Conv_Roma_2015_Angiolini.pdf

LA METAMORFOSI DELL’INIZIATIVA POPOLARE: DALLA COSTITUENTE ALLE
ATTUALI VICENDE COSTITUZIONALI.
Neliana Rodean
4_2015_Rodean.pdf

L’AUTONOMIA SICILIANA ALLA PROVA DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE.
Antonio Saitta
4_2015_Saitta_A.pdf

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E DEMOCRAZIA DIRETTA NEL PENSIERO DI
NORBERTO BOBBIO.
Enrico Grosso
4_2015_Grosso.pdf

DIRITTI
FONDAMENTALI,
AMMINISTRATIVO.
Mario Midiri

EFFETTIVITÀ
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3_2015_Midiri.pdf

L’INTERPRETAZIONE
“MORALE”
CONSIDERAZIONI CRITICHE.
Francesco Rimoli

DELLA

COSTITUZIONE:

BREVI

3_2015_Rimoli.pdf

Federalismi.it
N. 17-18/2015
ULTERIORI PRECISAZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI
CONFLITTI TRA STATO E REGIONI.
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015

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

Approvazione del verbale della seduta del 30 luglio 2015.
APPROVATO.

1)
Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
RINVIO.

2)
Acquisizione della sostituzione di un componente effettivo in seno alla “Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”, quale rappresentante delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
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3)
Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) nominati
dalla Conferenza Stato-Regioni in seno al Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo
della Shoah, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
RINVIO.

4)
Accordo sulla proposta del Ministero della salute dei criteri di ripartizione alle Regioni, per gli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dei fondi di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
61 recante “ Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE
per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di
tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica
di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”.
SANCITO ACCORDO.

5)
Accordo sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2015,
dei fondi di cui all’articolo 2ter, comma 3, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito in legge,
con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 26 maggio 2004, n. 138.
SANCITO ACCORDO.

6)
Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2015,
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.
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SANCITA INTESA.

7)
Parere sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.
PARERE RESO.

8)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro della salute, recante il regolamento
di definizione delle denominazioni di panificio, pane fresco e pane a durabilità prolungata.
SANCITA INTESA.

9)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante l’istituzione,
mediante accorpamento, della nuova “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti
Pescara”.
SANCITA INTESA.

10)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante l’istituzione,
mediante accorpamento, della nuova “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale”.
SANCITA INTESA.
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11)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la
ripartizione, tra le Regioni a Statuto speciale, dei fondi 2015 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.

12)
Acquisizione della designazione di un componente in seno al Comitato di gestione dell’Istituto
centrale per gli archivi di cui all’art. 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i Beni e le
attività culturali del 7 ottobre 2008.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

13)
Acquisizione della designazione di un componente in seno al Comitato di gestione dell’Istituto
centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui all’art. 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i
Beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.
RINVIO.

14)
Acquisizione della designazione di un componente in seno al Consiglio di amministrazione
della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma di cui all’art. 2, comma 2, lettera e) del decreto del
Ministro per i Beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.
RINVIO.
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15)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
relativo a “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione
del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola”.
RINVIO.
16)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la sottomisura del
reimpianto di vigneti a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie,
nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti”.
SANCITA INTESA.

17)
Informativa sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni nazionali di
applicazione del Regolamento delegato (UE) n.1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015”.
INFORMATIVA RESA.

18)
Comunicazioni in merito all’atto 128/CSR del 30 luglio 2015 “Intesa sullo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che abroga e sostituisce il decreto ministeriale
11 novembre 2014, di disciplina della regolazione dell’offerta dei prosciutti DOP e IGP ai sensi
dell’articolo 172 del regolamento (UE) 1308/2013”.
COMUNICAZIONI RESE.
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19)
Accordo sul progetto sperimentale recante: “Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”.
SANCITO ACCORDO.

20)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, che
definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
RINVIO.

21)
Informativa sull’attuazione delle misure transitorie di cui all’articolo 26 quater, paragrafo 1,
della direttiva 2001/18/CE, così come modificata dalla direttiva 2015/412/UE per l’adeguamento
dell’ambito geografico di eventi transgenici destinati all’agricoltura.
INFORMATIVA RESA.

22)
Richiesta delle Regioni concernente: “Disposizioni in materia di contabilizzazione delle
anticipazioni di liquidità”
PROPOSTE REGIONALI ESAMINATE.

50

Infoleg n. 9-10

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 1° ottobre 2015

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie,
Bressa, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:
1)
Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
2)
Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) nominati
dalla Conferenza Stato-Regioni in seno al Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo
della Shoah, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
3)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, che
definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
SANCITA INTESA.
4)
Acquisizione della designazione di un componente in seno al Comitato di gestione dell’Istituto
centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui all’art. 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i
Beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.
RINVIO.
5)

Acquisizione della designazione di un componente in seno al Consiglio di amministrazione della
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Biblioteca Nazionale Centrale di Roma di cui all’art. 2, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per
i Beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
6)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo a
“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26
maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola”.
SANCITA INTESA.
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 ottobre 2015

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

Approvazione dei verbali delle sedute del 24 settembre, Sessione europea e del 1° ottobre 2015.

1)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, recante la rideterminazione della compartecipazione regionale
all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2013.
SANCITA INTESA.

2)
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 - DM di estensione degli obblighi di acquisto centralizzati ai buoni pasto.
PARERE RESO.

3)
Proposta di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
per la promozione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) nelle malattie infiammatorie
croniche dell’intestino e malattia di CROHN e colite ulcerosa.
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SANCITO ACCORDO.

4)
Proposta di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
per la promozione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) nelle malattie reumatiche
infiammatorie e autoimmuni.
SANCITO ACCORDO.

5)
Schema di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e
province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in
convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della
regione e tra le regioni” in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3, della legge 21 ottobre
2005, n. 219.
SANCITO ACCORDO.

6)
Intesa sullo schema di decreto recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza
del sangue e degli emocomponenti”.
SANCITA INTESA.
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7)
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute che individua le funzioni di
Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli
stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972.
PARERE RESO.

8)
Parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
PARERE RESO.

9)
Acquisizione della designazione di un componente in seno al Comitato di gestione dell’Istituto
centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui all’art. 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i
Beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

10)
Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante “Linee guida aggiornate per l’iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni
forestali”.”.
PARERE RESO.
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11)
Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante “Elenco dei cloni di pioppo iscritti al Registro Nazionale dei Materiali di Base nella categoria
controllati, ai sensi del decreto legislativo 386/2003”.
PARERE RESO.

12)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la
determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, per l’anno 2013..
SANCITA INTESA

13) Parere sulla proposta della Regione Siciliana di programmazione delle risorse del programma
regionale complementare 2014-2020 - programma di azione e coesione..
PARERE RESO, PREVIA VERIFICA CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

14) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli.
MANCATA INTESA CON DECORRENZA TERMINI
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15) Intesa sulle proposte di Programmi dei controlli funzionali (CCFF) svolti dalle Associazioni degli
allevatori (ARA/APA) per ogni specie, razza o tipo genetico - Anni 2014 e 2015.
MANCATA INTESA CON DECORRENZA TERMINI

16) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
modifica al decreto ministeriale 26 febbraio 2002 concernente "Determinazione dei consumi medi dei
prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa" e
successive modificazioni.
PARERE RESO

non iscritto) Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
recante indizione dello specifico concorso con procedura aperta anche mediante procedure telematiche
avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni, ai sensi
dell’articolo 1, comma 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107
PARERE RESO
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Seduta della Conferenza Unificata del 1° ottobre 2015
La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro dell’interno, Angelino Alfano,ha esaminato e discusso
i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 30 luglio e 6 agosto 2015.
APPROVATI.

1)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la revisione dei criteri e dei
parametri previsti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016.
PARERE RESO.

2)
Informativa sullo stato di attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riguardante i “Servizi per l’impiego”.
RINVIO.
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3)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
l’approvazione del Bando per la presentazione dei progetti da inserire nel Piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.
SANCITA INTESA.

4)
Designazione di tre invitati permanenti alle riunioni del Comitato esecutivo di Unioncamere
per il triennio 2015-2018.
DESIGNAZIONI ACQUISITE.

5)
Parere sullo schema di ordinanza recante “Attuazione dell’articolo 11 del decreto -legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”. Intesa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto di riparto
concernente l’utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2015.
PARERE RESO.

6)
Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante definizione dei termini e delle modalità di
individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell’articolo 1,
comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
PARERE RESO.
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non iscritto
all’odg)
Informativa in merito alla richiesta del Ministro dell’economia e delle finanze di
integrazione dello schema di decreto di riparto delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della
famiglia per l’anno 2015.
INFORMATIVA RESA.
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Seduta della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2015
La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro dell’interno, Alfano, ha esaminato e discusso i
seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 1° ottobre 2015.
APPROVATO.

1)
Informativa sullo stato di attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riguardante i “Servizi per l’impiego”.
INFORMATIVA RESA.

2)
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n.
154 recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
PARERE RESO.

3)
Acquisizione delle designazioni, ex articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,
di due esperti per il Consiglio di amministrazione e di due esperti per il Comitato scientifico dell’Istituto
superiore di sanità.
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RINVIO.

4)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: “Revoca schede
tecniche per la qualificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi”.
SANCITA INTESA.

5)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di incentivazione della
produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non fotovoltaiche.
RINVIO.

6)
Parere sulla proposta di convenzione tra il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, il Ministro dello sviluppo economico e la Regione Piemonte finalizzata all’attivazione
di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le attività delle
imprese sul territorio piemontese.
PARERE RESO.

7)
Parere sulla Relazione annuale al Parlamento sullo stato del trasporto pubblico locale
predisposta dall’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Anno 2015.
RINVIO.

62

Infoleg n. 9-10

8)
Intesa sullo schema di Direttiva recante "Disposizioni inerenti l’aggiornamento della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per le aree soggette a ricaduta di
materiale piroclastico - Zona gialla".
SANCITA INTESA.

9)
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 2015,
n.146, recante: “Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione”.
PARERE RESO.

10)
Confronto, su richiesta dell’ANCI e delle Regioni, sulle problematiche relative al sistema di
allertamento meteo e pianificazione e gestione delle emergenze. Iniziative da assumere per garantire una
efficace cooperazione tra gli attori del sistema istituzionale.
CONFRONTO AVVENUTO.

11) Comunicazione relativa al provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di sospensione
del Consorzio CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori, predisposto ai sensi del D.P.C.M. 11 novembre
2014
COMUNICAZIONE RESA
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