


Le MacroRegioni

“La strategia macroregionale come nuova modalità di cooperazione territoriale” è il titolo
dell’articolo di Laura Berionni, nel quale pone l’attenzione sui seguenti punti:

 le MacroRegioni nel quadro delle politiche regionali europee;
 verso una definizione di “MacroRegione”: l’esperienza dei Paesi Baltici;
 Europa delle Regioni o Europa del partenariato?
 il ruolo di Regioni ed enti locali nella strategia macroregionale ed il “reciproco” valore

aggiunto;
 il difficile equilibrio tra flessibilità e risolutezza. La MacroRegione e gli altri strumenti di

cooperazione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_3_2012/Berionni.pdf

Rapporto Stato-Regioni

Nella nota di commento intitolata “Limite dell’armonia con la costituzione e le leggi ordinarie dello
Stato nella sentenza della Corte cost. n. 198/2012”, a cura di Federico Ghera, l’autore riconsidera i
rapporti tra gli statuti regionali e le leggi ordinarie dello Stato e ne ripercorre le tappe principali
relative alle varie interpretazioni di dottrina e giurisprudenza succedutesi nel tempo.
La sentenza in rassegna fornisce un importante chiarimento in proposito poiché riconosce allo
Stato (in nome dell’esigenza di garantire la “armonia” tra gli statuti e la Costituzione) la possibilità
di adottare leggi volte ad orientare il modo in cui le Regioni dovrebbero esercitare la loro potestà
statutaria. In questo modo però la giurisprudenza costituzionale rischia di far rivivere il vecchio
limite dell’armonia con le leggi della Repubblica, in contrasto con la scelta di eliminarlo compiuta
dalla riforma dell’autonomia statutaria avvenuta con la legge cost. n. 1/1999.

Il testo della di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Ghera_0.pdf

Il testo della sentenza della Corte Cost. 198/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10314

L’autonomia statutaria delle Regioni

Nella nota di commento intitolata “Il colpo di grazia. L’autonomia statutaria delle Regioni ordinarie
dopo la sentenza n. 198 del 2012”, a cura di Marco Olivetti, Professore ordinario di Diritto
costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Foggia, l’autore analizza
l’interpretazione emessa dalla sopracitata sentenza concernente l’autonomia e i limiti delle Regioni
a Statuto ordinario. In proposito, la Corte, a seguito dei numerosi ricorsi regionali presentati, è
intervenuta in materia di legittimità delle disposizioni di cui all’art. 14 del D.L. 13 agosto 2011, n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.



La nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2013/01/Olivetti_commento-
CC_198_2012.pdf

Il testo della sentenza della Corte Cost. n. 198/2012e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10314

Ricorsi

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Toscana n. 64 del 24 novembre 2012 “Modifiche alla l.r.
69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla 68/2011 e alla l.r.21/2012”.

In data 18 gennaio 2013 il Governo ha impugnato la legge della Regione Toscana n. 64 del 24
novembre 2012 “Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla 68/2011 e alla
l.r.21/2012” ravvisando i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
l’art. 2 della l.r. 64/2012 per violazione dell’art. 117, co.1 e dell’art. 117 comma 2 lett.e) della
Costituzione (tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza) in quanto prevede che, nelle more
dell’espletamento della procedura di concorso per l’affidamento dei servizi pubblici su gomma, gli
enti locali provvedano a garantire la continuità del servizio riproponendo, anche oltre il primo
biennio, i provvedimenti di emergenza già emanati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 82.. La
disposizione, nel permettere agli enti locali di adottare un secondo provvedimento di proroga
successivo al primo disposto, senza affermarne la durata, si pone in contrasto con quanto previsto
dal diritto europeo
La disposizione reca anche un grave vulnus alla libera concorrenza, che la normativa comunitaria
intende salvaguardare. In merito al Reg. 1370/2007, è evidente l'esigenza che le deroghe alla
libera concorrenza costituite dalla proroga nei contratti in essere, debbano rispondere a
circostanze eccezionali (non a caso il Regolamento parla di procedimenti "emergenziali") ed essere
rigidamente limitate nel tempo, pur se necessarie ad assicurare la continuità dei servizi di trasporto
pubblico locale. Queste circostanze eccezionali non sono ravvisabili con riferimento alla normativa
in esame, né pare possano considerarsi tali la naturale scadenza di un contratto o l'inerzia
dell'amministrazione competente nel dare tempestivamente avvio alle procedure per un nuovo
affidamento.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legg
e:2012-11-24;64

I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:
http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=8147
&Start=0

Approvate le leggi costituzionali di modifica di Statuti regionali Speciali

La Camera ha approvato in via definitiva i disegni di legge, già approvati dal Senato, di modifica
degli statuti di tre Regioni:

 Friuli-Venezia-Giulia per quanto concerne la modifica dell’art. 13 dello Statuto Speciale;



 Sicilia in ordine all’art. 3 dello Statuto, in tema riduzione dei deputati dell’assemblea
regionale sopracitata;

 Sardegna in ordine agli artt. 15 e 16 dello Statuto in materia di composizione ed elezione
del consiglio regionale.

I testi dei tre disegni di legge sono reperibili ai seguenti indirizzi:
http://www.camera.it/126?tab=&leg=16&idDocumento=5148-B&sede=&tipo=
http://www.camera.it/126?tab=&leg=16&idDocumento=5150-B&sede=&tipo=
http://www.camera.it/126?tab=&leg=16&idDocumento=5149-B&sede=&tipo=

Ricorso del Governo avverso la L.R. del Veneto n. 46 del 3 dicembre 2012 “Modifiche di
disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela
della salute”.

In data 18 gennaio 2013 il Governo ha impugnato la legge della Regione Veneto n. 46 del 3
dicembre 2012 “Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione
socio-sanitaria e di tutela della salute”, ravvisandone i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
l’art. 7 modifica il comma 8-ter dell’art. 13 della l.r. 14 settembre 1994, n. 56 (secondo il quale
l’incarico del direttore generale aveva durata triennale) sancendo che “l’incarico di direttore
generale di norma ha una durata pari a quella della legislatura regionale. Il mandato del medesimo
scade centottonta giorno dopo l’insediamento della nuova legislatura”. La norma contrasta da un
lato, con i principi fondamentali della legislazione statale riguardante gli incarichi dei direttori
generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario (art. 3-bis, comma 8 del d.lgs. 502/1992) e,
dall’altro, con il principio di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 della Cost.
come già stabilito dalla giurisprudenza costituzionale. Inoltre, la disposizione, vincolando l’incarico
del direttore generale a quello della legislatura, impone una forma di spoil system nei confronti di
una “figura manageriale” come quella del direttore generale delle ASL che essendo caratterizzata
dal fatto di possedere una professionalità eminentemente tecnica ed essendo preposta alla
gestione di una struttura parimenti caratterizzata da un elevatissimo grado di tecnicità, non può
seguire le sorti degli organi politici della regione, perché ciò contrasterebbe con il richiamato
principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione. In materia è intervenuta la
sentenza n. 104/2007 nella quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoga
disposizione in cui si sanciva che i direttori generali delle ASL decadessero dalla carica il
novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le
stesse modalità previste per la nomina . Secondo la Consulta la previsione della decadenza
automatica dei direttori delle ASL, una volta decorsi novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio
Regionale viola l’art. 97 della Cost. sotto il profilo dell’imparzialità e del buon andamento
dell’amministrazione.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0046.html#Heading4

I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:
http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=8164
&Start=0



L.R. Calabria 27.12.2012 n. 68 - Norme per il sostegno del coniuge separato o divorziato in
situazione di difficoltà

La legge interviene a sostegno del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà
economica per garantire la prosecuzione di un’esistenza dignitosa.
Gli interventi sono diretti a favorire l’accesso al credito del coniuge debole con diritto all’assegno di
mantenimento per se o per i propri figli, residente da almeno due anni nel territorio calabrese in
caso di:

 separazione consensuale omologata o giudiziale con sentenza passata in giudicato
 divorzio consensuale omologato o giudiziale con sentenza passata in giudicato

Per garantire l’accesso al credito del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà
economica vengono stipulate convenzioni con gli istituti ed aziende di credito per la concessione di
prestiti e vengono erogati senza interessi o a tasso agevolato al coniuge debole separato o
divorziato, e non possono superare l’importo di 25.000 euro.
A sostegno economico viene altresì istituito un fondo finalizzato a coprire i rischi derivanti dalle
operazioni di finanziamento sia all’abbattimento del tasso di interesse.
Con regolamento la Regione definisce le modalità degli interventi a favore del coniuge, definire le
fasce di reddito per accedervi, i criteri ed i termini per la presentazione delle domande di
finanziamento.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR_68_12.doc

Regionalismo

Nell’articolo intitolato “Centralismo o secessione: il dilemma (sbagliato) di un ordinamento in crisi”,
a cura di Gianluca Gardini, pubblicato da Astrid, l’autore rileva che il disegno regionalista non si è
realizzato per molteplici e complesse cause e per il concorso di fattori economici, culturali e
giuridici, sociali, politici. Secondo l’autore occorrono Regioni nuove, più snelle ed efficienti
disegnate per assumere funzioni di indirizzo delle funzioni amministrative affidate agli enti locali.
Enti che sappiano effettivamente farsi carico della rappresentanza dei territori e delle istanze locali
e che siano governati da una classe politica più responsabile e preparata.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Ricorso del Governo avverso la L.R. della Provincia Autonoma di Bolzano n. 21 del 5 dicembre
2012 “Disciplina delle professioni turistiche”.

In data 31 gennaio 2013 il Governo ha impugnato la legge della Provincia Autonoma di Bolzano
ravvisandone profili di illegittimità costituzionale poiché l’esercizio della potestà legislativa in tema
di guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci attribuita dall’art. 8, comma 1, n. 20 dello Statuto
speciale di Autonomia per la Regione Trentino Alto Adige non è avvenuto nel rispettato della
Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché degli obblighi
internazionali.
Alcune norme presentano profili di impatto concorrenziale, risultando sproporzionati rispetto
all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei servizi offerti: eccedono le competenze
statutarie per violazione della competenza esclusiva in materia riconosciuta allo Stato dall’art. 117,



secondo comma, lett. e) della Cost. oltre a porre ingiustificati ostacoli alla libera circolazione delle
persone e dei servizi, in contrasto con i principi comunitari espressi in materia dal Titolo IV, parte
terza del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) e quindi violando l’art. 117 primo
comma della Cost. In particolare

 l’art. 3 stabilisce le condizioni necessarie per poter esercitare le professioni di guida e di
accompagnatore turistico nella Provincia di Bolzano disponendo che le guide alpine già
abilitate in altre Regioni o nella provincia di Trento devono superare un altro esame di
abilitazione per esercitare stabilmente la professione nella provincia di Bolzano-Alto Adige.
La disposizione pare sproporzionata rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela
dei fruitori dei servizi offerti, determinando una restrizione ai principi di libera circolazione
delle persone e dei servizi;

 l'art. 7, alle lett. d) ed e), individua tra i soggetti esonerati dall'obbligo del possesso di
abilitazione chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge
provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e dell'Agenzia "Alto Adige Marketing", accompagna ospiti
nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza e chi accompagna persone
in pullman in gite in Alto Adige, con punti di partenza e arrivo in Alto Adige. Anche in
questo caso le norme in esame pongono in posizione di vantaggio coloro che svolgono la
professione in materia turistica stabilmente sul territorio, rispetto a coloro che provengono
da altre regioni e, per giunta, già potenzialmente idonei, determinando quindi
un'alterazione degli assetti concorrenziali nel settore;

 l'art. 13, comma 2, modificando la legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33,
"Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori", inserisce l'articolo 8.ter nella medesima
legge provinciale, rubricato "Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna". Detta
nuova norma, al comma 4, prevede che le guide alpine e gli/le aspiranti guida possaoo
svolgere anche la professione di accompagnatore di media montagna. Considerato che, ai
sensi dell'articolo 5 lettera e) della stessa legge provinciale n. 33/1991, per ottenere
l'iscrizione all'albo delle guide alpine, è previsto il requisito della residenza o domicilio o
stabile recapito in un comune della provincia, la norma in esame, consentendo alle guide
alpine di svolgere l'ulteriore attività di accompagnatore di media montagna, finisce per
favorire i soggetti che svolgono in maniera stanziale l'attività di guida alpina, determinando
dunque un'ulteriore ingiustificata preferenza nei confronti di taluni soggetti, in violazione
del principio di libero accesso ed esercizio delle professioni, in contrasto quindi con i principi
di tutela della concorrenza e del mercato.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196147/legge_provinciale_5_dicembre_2012_n_21.aspx?vie
w=1&a=2012&n=21&in=-

I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:
http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=8183
&Start=0

L.R. VENETO 31.12.2012 N. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 “Statuto del Veneto”.

La legge disciplina le funzioni della Giunta regionale, l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività
amministrativa delle strutture, il personale della dirigenza e il personale appartenente al ruolo
organico della Giunta regionale secondo i principi della legge regionale statutaria 1/2012



Inoltre, nell’ambito dell’indirizzo politico amministrativo determinato dal Consiglio definisce e
realizza gli obiettivi, i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei
risultati della gestione amministrativa.
La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni e il Presidente può attribuire incarichi
temporanei a singoli membri della Giunta, può affidare a uno o più componenti compiti permanenti
di istruzione per gruppi di materie affini.
Vengono altresì istituite strutture di supporto individuandole nella Segreteria, nella Direzione del
Presidente e nelle Segreterie dei componenti della Giunta regionale.
Il personale è diviso nei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionale che, sono articolati
in:

 Segreteria generale della programmazione;
 Direzioni di area con macro aree con compiti di coordinamento, direzione e controllo dei

Dipartimenti;
 Dipartimenti con unità organizzative complesse ed articolate con aree di interesse

nell’ambito delle politiche di intervento regionale;
 Sezioni di dipartimento: unità organizzative istituite come articolazioni incardinate nei

Dipartimenti;
 Settori;
 Strutture temporanee e strutture di progetto: unità organizzative di durata limitata;
 Posizioni organizzative: posizioni di lavoro con specifica responsabilità.

Ai Dipartimenti sono preposti i Direttori regionali che svolgono compiti di coordinamento, direzione
e controllo dei Settori e delle Sezioni di Dipartimento, ai fini della realizzazione degli obiettivi
dell’Amministrazione regionale. Gli incarichi vengono conferiti dalla Giunta Regionale con contratti
a tempo determinato di durata non inferiore a 30 mesi e non superiore a 60, a persone scelte tra
personale della Regione o di enti regionali in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunte
all’esterno in possesso della laurea e di documentata esperienza professionale almeno
quinquennale nello svolgimento di attività dirigenziale presso aziende pubbliche o private, enti
pubblici, regioni, Stato.
Al fine dell’attribuzione degli incarichi di Direttore di Area, Direttore di Dipartimento e Direttore di
Sezione si tiene conto delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla struttura interessata, delle
attitudini e delle capacità professionali di ogni singolo Dirigente, dei risultati e della valutazione
conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza, delle competenze organizzative e
delle esperienze maturate presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, anche
all’estero, purchè attinenti al conferimento dell’incarico.
Detti incarichi conferiti all’esterno non possono superare il limite dell’8% della dotazione organica
della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
Viene inoltre disciplinato l’Organismo indipendente di Valutazione per la verifica dei risultati della
gestione amministrativa per il personale del ruolo della Giunta regionale, composto da tre soggetti
esterni all’Amministrazione dotati di professionalità e con esperienza in materia di valutazione nel
settore pubblico. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stipula convenzioni e determina i
compiti e le funzioni dell’Organismo che resta in carico per un massimo di tre anni e il cui l’incarico
può essere rinnovato una sola volta.
Per quanto concerne la disciplina delle funzioni dirigenziali e l’attuazione della legge, la Giunta
regionale entro 90 giorni, adotta un regolamento nel rispetto degli istituti normativi e contrattuali
previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro.

Il testo della presente legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0054.html?numLegge=54&annoLegge=201
2&tipoLegge=Alr



Ricorso del Governo avverso la L.R. della Valle d’Aosta n. 34 del 11 dicembre 2012 “Modificazioni a
leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni”.

In data 8 febbraio 2013 il Governo ha impugnato la legge della Regione Valle D’Aosta n. 34 del 11
dicembre 2012 “Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni”
ravvisandone profili d’illegittimità anche in ordine ad altre leggi e, precisamente alla L.R. 7 marzo
1997 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d’Aosta), n. 7; la L.R. 31 dicembre 1999,
n. 44 (disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle D’Aosta); la L.R. 7
maggio 2012, n. 14 (disciplina dell’attività di acconciatore) e la L.r. 30 novembre 2001, n. 36.
Prima di addentrarsi nell’analisi è opportuno precisare che l’art. 2, comma 1, lett.u) dello Statuto
attribuisce alla Regione la potestà legislativa in tema di guide, portatori alpini, maestri e scuole di
sci nel rispetto della Costituzione e dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e degli
obblighi internazionali. Ciò premesso, i profili di incostituzionalità riguardano:

- l’art. 7 che nel modificare l’art. 7-bis della L.R. n. 44/1999 sostituisce il comma 3, stabilendo che
“l’esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti
da Stati membri dell’UE diversi dall’Italia è subordinato all’accertamento da parte della struttura
regionale competente del possesso, anche sull’esperienza professionale maturata, di un’idonea
formazione professionale”. Da ciò se discende che la professione di maestro di sci, sebbene
temporanea, possa anche essere esercitata da professionisti provenienti da Stati membri UE diversi
dall’Italia con propri clienti solamente previo accertamento da parte della struttura regionale
competente dell’idonea formazione professionale. La disposizione, imponendo restrizioni all’accesso
e all’esercizio della professione da parte di maestri di sci già abilitati in altri paesi membri dell’UE
sproporzionate rispetto allo scopo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti e
ponendo pertanto, un ‘ingiustificato ostacolo all’accesso ed all’esercizio di tale professione, eccede
le competenze statutarie, violando i principi di tutela della concorrenza e del mercato di cui all’art.
117, secondo comma, lett.e) della Cost.

Il testo della legge regionale è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=7381

I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:
http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=8267
&Start=0

Ricorso del Governo avverso la L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 25 del 13 dicembre 2012 “Riordino
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”.

In data 8 febbraio 2012 il Governo ha impugnato la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 25 del
13 dicembre 2012 “Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale” ravvisando
l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2 nel punto in cui dispone che ai direttori generali che
decadono dall’incarico viene corrisposto ‘il compenso omnicomprensivo dovuto in caso di cessazione
anticipata dall’incarico’ . Detta norma si pone in contrasto con l’art. 1, comma 6, del DPCM n. 502 del
1995, secondo il quale “nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nel caso di
cessazione dell’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché
per dimissioni”. Di fatto la norma regionale inserendo un trattamento economico di favore nei confronti
della figura del Direttore generale, comporta una maggiore spesa priva di copertura finanziaria,
violando pertanto l’art. 81 della Cost. Inoltre la medesima disposizione si pone in contrasto con le
vigenti norme in tema di contenimento della finanza pubblica e con i principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117 , terzo comma, della Cost.



Il testo della legge impugnata è consultabile al seguente indirizzo:
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2012&legge=25&fx=lex

I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:
http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=8221
&Start=0

PDL Regione Marche del 6 febbraio 2013, n. 288 “Disciplina dei Consultori familiari”

La proposta di legge in oggetto intende promuovere e perseguire l’istituzione, la crescita e lo
sviluppo dei consultori familiari volti a tutelare la salute psicologica e fisica della persona e a
sostegno della famiglia, dell’infanzia e dei giovani. Nel servizio consultoriale si ricomprendono le
attività degli operatori e delle strutture per l’assistenza della famiglia, in particolare, essi svolgono
un servizio per l’assistenza sociale, psicologica, fisica e sanitaria alla persona, alla coppia, alla
famiglia nella sua interezza, alla maternità, alla genitorialità anche collocataria, adottiva ed
affidataria. In dette attività vengono ricomprese le iniziative, gli interventi e le prestazioni inerenti
le singole materie e nei settori culturale, educativo, giuridico, psicologico, sanitario ed
assistenziale, soprattutto concernente la prevenzione delle difficoltà e dei disturbi e disaccordi
interpersonali e per porre le giuste soluzioni da questi ultimi derivanti. I consultori costituiscono un
servizio di base, pubblico e gratuito per tutti i cittadini e per gli stranieri residenti o dimoranti
anche in modo temporaneo in Italia.
I consultori che si intendono istituire con tale proposta sono distinti in:

a) consultori gestiti dal servizio sanitario regionale attraverso le sue articolazioni territoriali o
dai Comuni singoli o associati, da ambiti sociali o da altre istituzioni o enti pubblici;

b) i consultori possono essere costituiti e gestiti se accreditati, in convenzione secondo il
principio di sussidiarietà, da associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di
utilità sociale e altre organizzazioni di privati.

Essi perseguono i seguenti obiettivi:
 rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono il pieno

sviluppo della persona, ma anche nella fase adolescenziale e il formarsi della coppia
coniugale;

 valorizzare il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, garantendo il
diritto alla procreazione, consapevole e responsabile, attraverso idonei sostegni volti a
rimuovere limitazioni dovute a infertilità o stati di bisogno economico e di disagio sociale ed
esistenziale;

 realizzare un’efficace tutela sociale della maternità, potenziando l’assistenza sanitaria,
psicologica e sociale favorendo interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà
economiche, sociali, familiari;

 favorire e sostenere la realizzazione di reti di solidarietà e di mutuo aiuto tra persone e
famiglie;

 favorire gli istituti di affido familiare e l’aggiornamento degli operatori dei servizi alla
famiglia.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/pdf/pdl288_9.p
df



L.R. Abruzzo del 14 novembre 2012, n. 56 “Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico
indolore”

La legge, sulla base di un Accordo Stato-Regioni recepito dalla Regione e nel rispetto del diritto di
libera scelta della donna sulle modalità e sullo svolgimento del parto, intende favorire il parto
fisiologico, promuovere l’adeguatezza degli interventi al fine di ridurre in modo consistente il
ricorso al taglio cesareo, e riconoscere altresì ad ogni donna in stato di gravidanza il diritto ad un
parto fisiologico che eviti o riduca la sofferenza potendo usufruire gratuitamente di tecniche
antalgiche efficaci e sicure.
Al tal fine si promuove la più ampia conoscenza delle caratteristiche di assistenza e pratiche socio-
sanitarie al fine dell’apprendimento e delle modalità farmacologiche e non per il controllo del
dolore nel travaglio-parto, comprendendo anche il ricorso ad anestesie ed analgesie locali e di tipo
epidurale. La terapia viene effettuata dopo aver accertato che non vi siano controindicazioni
cliniche, su espressa richiesta della donna, che in qualsiasi momento può richiederne la
sospensione, visto che il consenso alla partoanalgesia è libero, consapevole e revocabile.

Attraverso il personale della Asl viene assicurata l’informazione sui limiti e rischi delle tecniche e
vengono indicate le strutture dove possono essere effettuate le cure.
E’ compito della Giunta regionale definire in base alla popolazione, al territorio, al numero dei parti
annui le strutture che garantiscono tutto il giorno l’effettuazione della partoanalgesia epidurale
individuando quelle che registrano almeno 500 nascite.
E’ altresì, compito delle aziende Asl predisporre l’offerta di partoanalgesia in sicurezza per la
madre e per il nascituro

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione

L.R. Veneto del 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale.”

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato un testo di legge che definisce le modalità della
propria gestione organizzativa e amministrativa, per la prima volta totalmente autonoma e intende
riorganizzare la struttura tecnico-amministrativa disciplinando i livelli funzionali, i livelli dirigenziali,
le retribuzioni dei dirigenti gestite in base alle risorse prevedendo altresì ulteriori misure di
snellimento.

Prevede inoltre una revisione delle strutture di supporto agli organi politici e ai gruppi consiliari
mediante l’eliminazione delle segreterie particolari dei presidenti di commissione, la riduzione degli
organici delle segreterie del Presidente e dei componenti l’UdP con la prospettiva che tutto il
personale delle segreterie degli organi politici deve essere assunto dall’interno e non può essere
preso dall’esterno, tranne una unità del Gabinetto del Presidente e una unità nella segreteria del
portavoce dell’opposizione consentendo un risparmio di spesa.

Inoltre all’art. 28 vengono istituiti gli Osservatori permanenti:
 Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche come strumento per l’attività di

controllo, con particolare riferimento alle funzioni di cui all’articolo 23, comma 2 e
all’articolo 33, comma 3, lettera o), dello Statuto.

 Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali che assicura il
monitoraggio delle elezioni di ogni livello che si svolgono nella Regione, anche mediante il
mantenimento e l’implementazione delle banche dati statistico-elettorali del Consiglio,
l’analisi e lo studio dei sistemi elettorali delle regioni e degli enti locali.



L’Ufficio di Presidenza inoltre può istituire osservatori speciali temporanei per lo studio di tematiche
di interesse consiliare e può individuare le strutture per supportare e coordinare le attività con le
altre strutture interessate e, può stipulare convenzioni con le Università e istituti di ricerca pubblici
e privati.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0053.html?numLegge=53&annoLegge=201
2&tipoLegge=Alr

PDL Regione Veneto dell’8 marzo 2012, n. 336 “ Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

La proposta di legge della Regione Veneto intende perseguire e promuovere l’agricoltura sociale
quale strumento per sostenere la multifunzionalità e pluriattività dell’impresa agricola e per
l’attuazione delle politiche sociali, attribuendo all’attività agricola finalità sociali, ambientali,
didattico-formative e ricreative al fine di ampliare e consolidare la vasta gamma delle opportunità
di occupazione e di reddito. Tale agricoltura oltre a riconoscere il paesaggio rurale, la biodiversità e
la conservazione delle risorse ambientali è volta a puntare su una nuova potenzialità e cioè
generare benefici per fasce vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione, creando così servizi
innovativi che possono costituire una forma efficace di risposta alla crisi dei sistemi tradizionali di
assistenza sociale.
Nell’agricoltura sociale si individuano le attività svolte dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo
2135 del codice civile o dalle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 8
novembre 1991, n. 381”Disciplina delle cooperative sociali” che conducono aziende agricole, anche
in forma associata fra loro e le fattorie sociali volte alla conduzione di attività agricole, zootecniche,
forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura secondo criteri di sostenibilità economica
ed ecologica.
Le attività concernenti tale tipo di agricoltura sociale sono attuate mediante gli strumenti di
programmazione agricola, regionale e sono volte al perseguimento di:
a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo, anche di soggetti appartenenti alle fasce deboli,
attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale aziendale;
b) politiche assistenziali e di riabilitazione delle persone con disabilità fìsica e psichica o forme di
dipendenza, anche attraverso la creazione di centri di ospitalità per anziani e il ricorso a terapie
assistite con animali e terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda;
c) attività educativo-assistenziali e didattico-formative, quali agri-asili, agrinidi, orti sociali, centri
per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli
biologici e produttivi agricoli, anche con riferimento a quelle rivolte a minori con difficoltà di
apprendimento o in condizioni di disagio familiare;
d) azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale.

Il testo del progetto di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=37&p=37&c=11&t=0&e=151&key=
1586928

L.R. Puglia 23.1.2013 n. 1 “Interventi per favorire la sviluppo della mobilità ciclistica”

La legge intende promuovere e sostenere la mobilità ciclistica al fine di migliorare la qualità della
vita, garantire la raggiungibilità dei territori e la valorizzazione delle risorse ambientali e per



conseguire tale obiettivo agisce attraverso interventi infrastrutturali e azioni di comunicazione,
educazione e formazione andando a modificare il comportamento dei cittadini nelle scelte di
trasporto.

Attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali, ai fini della decongestione stradale,
viene promosso l’utilizzo della bicicletta sia in campo urbano che extraurbano con l’obiettivo di
creare una rete ciclabile continua ed interconnessa tramite aree pedonali, ztl, stazioni, porti e
aeroporti con le reti ciclabili intercomunali, favorendo gli spostamenti quotidiani casa-lavoro e
casa-scuola e diffondendo l’utilizzo bici-treno e bici-bus.

La legge impegna la Regione a promuovere anche il riuso previa riconversione, delle tratte
ferroviarie e dei ponti dismessi, gli argini e le alzaie dei fiumi, torrenti, canali e laghi, le strade
militari in disuso e i tratturi.
Promuove inoltre tramite i gestori delle reti ferroviarie il recupero delle stazioni e dei caselli
ferroviari adeguandoli a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro per l’ospitalità dei
ciclisti e promuove anche accordi con i gestori del trasporto pubblico allo scopo di eliminare
ostacoli e barriere al servizio di trasporto.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-
1.htm&anno=xliv&num=14

L.R. CAMPANIA 18.2.2013 N. 1 “Cultura e diffusione dell’energia solare in Campania”

La Regione, come scelta primaria di fonte di energia per l’attività civile e produttiva, sceglie
l’energia solare e ne favorisce la diffusione sul territorio attuando iniziative per la sostituzione degli
impieghi di energia fossile per ridurre l’inquinamento atmosferico, delle acque, del suolo,
dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici. Viene utilizzata in modo razionale l’energia e attuato
il risparmio energetico in base alle definizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Le finalità delle legge sono: incentivare la
produzione di energia solare su aree già cementificate o non più verdi; individuare con la
diffusione, la ricerca e la produzione dell’energia uno sviluppo per il lavoro; attivare iniziative con
altre regioni e con altri Paesi per la cooperazione, lo scambio di tecnologie e produzioni solari;
promuovere la cultura sulla preziosità delle risorse e la tutela delle biodiversità. La legge individua
come obiettivi biennali, quinquennali e decennali: una copertura dell’attuale consumo del 10%
entro il 2013, del 30% entro il 2016 e del 60% entro il 2021. Inoltre si impegna dall’anno in corso
a dismettere gli impianti di produzione termoelettrica recuperando il territorio
elettromagneticamente inquinato. Promuove altresì intese con le industrie automobilistiche e di
trasporto per la riconversione della produzione ad elettrico ed entro 1 anno predispone convenzioni
con l’Anas e le Società autostradali per la realizzazione di stazioni di servizio per auto elettriche.
La legge infine prevede che ogni anno sia convocato il Consiglio regionale sullo stato dell’energia
solare con l’approvazione di un documento finale da allegare al bilancio regionale.

Si segnala inoltre che in data 6.4.2013 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa dinanzi
alla Corte Costituzionale della succitata legge regionale ritenendo che alcune disposizioni in materia
di produzione e di distribuzione di energia elettrica si pongono in contrasto con i principi
fondamentali della legislazione statale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia”, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e dei principi di
sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione di cui agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione,
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incidendo altresì sulla competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza”, di cui
all’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Le medesime disposizioni regionali
contrastano inoltre con i principi comunitari in violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della
Costituzione e con il principio di libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione

Numero dei Consiglieri regionali

“Una fonte statale può determinare il numero dei consiglieri regionali? Note a margine di una
criticabile sentenza della Corte Costituzionale (n. 198/2012), è il titolo della nota di commento di
Andrea Danesi, assegnista di ricerca in istituzioni di diritto pubblico presso l’università di Roma “La
Sapienza”, nella quale l’autore afferma che la Corte Costituzionale torna ad occuparsi del problema
concernente la fissazione del numero dei consiglieri regionali. Stavolta però, la Consulta si occupa
della questione riguardante la compatibilità costituzionale di una norma statale che vincoli le
Regioni a modificare il numero dei consiglieri regionali.
In proposito, l’autore svolge un breve riassunto delle varie norme intervenute in tema e si
sofferma ad esaminare la sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2012, compiendo anche una
critica alla soluzione adottata dalla Consulta.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Il testo della sentenza della Corte cost. 198/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Le Regioni italiane nel processo europeo

Nell’articolo intitolato “Le Regioni italiane nella fase discendente di adattamento al diritto europeo:
metodi e strumenti comuni di recepimento”, a cura di Paolo Scarlatti, docente di diritto
costituzionale europeo presso l’Università degli Studi di Roma Tre, l’autore affronta il sopracitato
argomento vista l’importanza che negli ultimi anni hanno assunto le autonomie territoriali nel
processo di integrazione europea. Egli afferma che nonostante si registrino realtà regionali
avanzate sotto il profilo del recepimento periodico e tempestivo del diritto europeo, nel contempo
avverte che della fase applicativa non si possa dire altrettanto, in quanto molto spesso le norme
che regolano l’attività interna del diritto europeo rimangono disattese. A parere dell’autore è
importante consolidare una responsabilizzazione delle istituzioni politiche regionali per facilitare il
sistema di adattamento interno al diritto europeo. Pertanto ne consegue che per le Regioni si
imponga una più vasta responsabilità nell’espletamento del loro ruolo sovranazionale e nel
concorrere al recepimento della normativa europea.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

L.R. UMBRIA 20.3.2013 n. 5 “Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale”
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La Regione, con questa legge, interviene per valorizzare e promuovere il patrimonio di archeologia
industriale sul territorio e ne riconosce l’importanza per la cultura e per lo sviluppo economico
regionale.
Per patrimonio di archeologia industriale si intende quel patrimonio formato dai beni immateriali e
materiali, che non vengono utilizzati per il processo produttivo e che ne costituiscono
testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presente sul territorio regionale. A tal
fine possono esserne ricompresi i complessi industriali dismessi, le fabbriche e le relative strutture
di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature non più utilizzate per il processo
produttivo, i prodotti originali dei processi industriali, gli archivi, le raccolte librarie e documentarie,
comprese di disegni, fotografie e filmati, le collezioni e gli oggetti inerenti l’industria nonché i siti
minerari dismessi. Gli interventi possono riguardare anche i beni immobili e mobili che
costituiscono testimonianza storica dell’industria.
Le attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio consistono in iniziative volte allo studio,
ricognizione e catalogazione, salvaguardia e fruizione dello stesso, divulgazione e didattica
attraverso laboratori, riutilizzo dei beni inerenti la conservazione e la tutela mirati alla
riqualificazione, realizzazione di itinerari culturali e percorsi tematici e attività di comunicazione e
promozione turistico-culturale. Inoltre le informazioni sono implementate attraverso l’attivazione
dei sistemi informativi e applicazioni informatiche.
La legge promuove altresì accordi, intese e forme di collaborazione con amministrazioni statali,
EE.LL. soggetti pubblici o privati e sostiene forme di collaborazione interregionale e internazionale
per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio.
Il Consiglio regionale in coerenza con gli obiettivi del documento regionale annuale di
programmazione (DAP) e in armonia con la programmazione regionale di settore è competente ad
approvare il Piano regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale
denominato Piano su proposta della Giunta regionale previo parere obbligatorio della Commissione
regionale. Il Piano individua gli obiettivi strategici, i criteri di priorità d’intervento e le risorse
necessarie per l’attuazione ed ha una durata triennale.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione: documentazione@cr.piemonte.it

Modifica dei confini delle Regioni

Nell’articolo intitolato “La modifica dei confini delle Regioni: l’articolo 132 della Costituzione
nell’esperienza del legislatore”, a cura di Guido Di Muccio, consigliere parlamentare della Camera
dei deputati, l’autore svolge una sommaria illustrazione del quadro normativo di riferimento e della
giurisprudenza costituzionale che andando ad incidere su di esso ha determinato le condizioni per
l’effettiva applicazione del disposto costituzionale, con particolare attenzione:

a) alle questioni costituzionali e procedurali che si sono poste all’esame parlamentare dei
progetti di legge di distacco-aggregazione di comuni fin qui discussi dalla Camera dei
deputati;

b) alle questioni che potrebbero porsi nell’esame dei progetti di legge depositati nelle Camere
tendenti a istituire nuove Regioni in difetto dei presupposti di cui al medesimo primo comma
posto che non si sono finora fattii referendum per la creazione di una nuova regione o la
fusione di regioni.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it



Infoleg
________________________________________________________________________________
______

15

Nell’articolo intitolato “Rendiconti dei gruppi consiliari regionali e controllo della Corte dei Conti:
profili problematici”, a cura di Luigi D’Angelo, l’autore esamina le novità introdotte dal D.L. n. 10
ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” e, in
particolare, quelle che hanno attribuito alla Corte dei Conti un potere di verifica della regolarità dei
rendiconti dei gruppi consiliari regionali in materia di utilizzo delle risorse pubbliche a questi
trasferite.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com

Le autonomie regionali

Nell’articolo intitolato “Le autonomie regionali tra ambivalenze, potenzialità, involuzioni e privilegi”,
Gian Candido De Martin affronta le ambivalenze della scelta regionale nella Costituente, le luci e le
ombre del processo di regionalizzazione, le potenzialità e i limiti della riforma del 2001 con i
principali nodi pendenti. Inoltre si sofferma anche sull’autonomia regionale incompiuta e sulle
prospettive future.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Riforme costituzionali, Regioni ed enti locali - Titolo V

Si segnala il dossier n. 2 del Dipartimento per le riforme istituzionali - Servizio per lo studio e il
monitoraggio delle riforme istituzionali e relazioni esterne della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal titolo “I tentativi di riforma del Titolo V dopo il 2001”. Nel testo viene delineata una
sintesi delle proposte avanzate nel tempo per risolvere le disfunzioni dell’attuale impianto
costituzionale del Titolo V, un “sistema largamente incompiuto, dove tende a prevalere una sorta
di policentrismo anarchico privo di coordinamento efficace”. Secondo lo studio, l’eccessiva
frammentazione del riparto delle competenze dovrebbe essere superata a favore di un
decentramento legislativo più equilibrato e più funzionale allo sviluppo economico e sociale del
paese.

http://riformecostituzionali.gov.it

L.R. VENETO 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”

La Regione con questa legge intende promuovere l’agricoltura sociale per consolidare e ampliare le
opportunità di occupazione e di reddito, nonché come risorsa per l’integrazione in ambito agricolo
di pratiche volte all’inserimento lavorativo, all’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità,
alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative a supporto delle famiglie e delle
istituzioni.
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Per agricoltura sociale la legge intende l’insieme delle pratiche condotte secondo criteri di
responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli che integrano le attività
agricole con le attività sociali e lavorative alle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di
marginalizzazione e che promuovono la coesione sociale in ambito locale.
Le attività dell’agricoltura sociale sono indirizzate alle politiche attive di inserimento socio-lavorativo
delle persone svantaggiate, ai percorsi abilitativi e riabilitativi finalizzati ad attenuare o superare
alle persone con difficoltà situazioni di bisogno, iniziative educative, assistenziali e formative per
promuovere forme di benessere personale destinati ai minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per
l’infanzia con attività ludiche rivolte alla scoperta del mondo rurale e comunità residenziali
(“cohousing”) improntato alla sostenibilità ambientale e progetti di reinserimento e reintegrazione
sociale di minori e adulti in collaborazione con l’autorità giudiziaria e l’ente locale.
La Regione esercita inoltre le funzioni di Osservatorio regionale, il cui compito è quello di raccolta
dati sui servizi offerti nell’ambito dell’agricoltura sociale, promuovendo il monitoraggio del suo
sviluppo nel territorio e valutando la qualità dei sevizi offerti, avvalendosi dei centri studi e ricerche
sulle pratiche di agricoltura sociale e il reinserimento nell’organizzazione e programmazione dei
servizi alla persona.
Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it

REGIONI

Ricorsi

Ricorso del Governo avverso la L.R. del 25giugno 2013, n. 11 della Regione Piemonte “Disposizioni
in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla L.R. 29 giugno 2009, n. 19”.

In data 2 agosto 2013 il Governo ha impugnato la L.R. del 25 giugno 2013, n. 11 della Regione
Piemonte in quanto tale legge modificando la L.R. n. 19/2009, che detta disposizioni in materia di
aree contigue alle aree protette, ravvisando profili di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma
3. il quale prevede che la caccia all’interno delle aree contigue delle aree protette sia riservata ai
cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui
insiste l’area contigua. Secondo il Governo detta disposizione è in contrasto con quanto previsto
dall’art. 32, comma 3 della L. 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui all’interno delle aree contigue
le Regioni possono disciplinare l’esercizio venatorio, in deroga al terzo comma dell’art. 15 della L.
27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti
dei comuni dell’area naturale protetta, gestita in base al secondo comma dello stesso art. 15
della stessa legge. Su analoga norma della Regione Liguria, si è pronunciata la Corte Cost. con
sentenza n. 315/2010 dichiarandone l’illegittimità costituzionale per contrasto con la citata norma
statale, che ha efficacia vincolante nei confronti della Regione, trattandosi di competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lett.
s), Cost. La regione può solamente prevedere livelli maggiori, rispettando gli standard adeguati
fissati nelle leggi statali.

Il testo della L.R. 25 giugno 2013, n. 11 della Regione Piemonte è consultabile al seguente
indirizzo:
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it
I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:
http://www.affariregionali.it

Il testo della sentenza della Corte Cost. 315/2010 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
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http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=8714

La Corte dei conti nella Regione Trentino-AltoAdige

Nell’articolo intitolato “Corte dei conti nella regione Trentino-AltoAdige/SudTirol a presidio
dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Brevi considerazioni a margine dei lavori
per l’elaborazione di un terzo statuto di autonomia regionale”, a cura di Alessandro Pallaoro,
magistrato della Sezione di controllo di Bolzano della Corte dei conti assegnato alle sezioni riunite
regionali di controllo per la regione Trentino-AltoAdige/SudTirol, l’autore evidenzia che in vista
della revisione dello Statuto perdura l’importanza e l’imprescindibilità delle funzioni che tale
organo è chiamato a svolgere sull’intero territorio nazionale al fine di garantire l’equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico e, nel contempo, della esatta gestione delle risorse
collettive, nel rispetto dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità delle decisioni finanziarie, in
adempimento al disegno tracciato dagli artt. 28, 97, 81, 117 della Cost. e dai Trattati dell’Unione.
In particolare nel testo l’autore esamina la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il
coordinamento della finanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili e pone grande
attenzione al sistema dei controlli finanziari nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

L.R Campania 3.8.2013 n. 9: Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione
Campania

La Regione istituisce il Servizio di psicologia del territorio al fine di assicurare ai cittadini l’accesso
alle prestazioni sociali relative alle discipline psicologiche. Il Servizio è garantito in ogni ambito
territoriale con la presenza di almeno un operatore ogni diecimila abitanti per contribuire al
benessere nel sistema di convivenza, fronteggiare e prevenire i fenomeni di disagio relazionale
nella famiglia, nella scuola e nella comunità, promuovere lo sviluppo psicologico dell’individuo in
relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari.
Il Servizio del territorio svolge l’attività in contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti con
fragilità sociale; nei centri di accoglienza per l’assistenza alle donne maltrattate, in favore di
soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e psicologica; in favore delle famiglie
con membri con disabilità, famiglie ad alto rischio di disgregazione, nei percorsi di affido ed
adozione, a favore di minori e adulti dell’area penale e favorisce l’integrazione psico-sociale dei
cittadini immigrati e svolge interventi di informazione e consulenza nella scuola finalizzati al
benessere, al successo formativo, al contrasto del disagio giovanile e ai comportamenti a rischio.
Tali servizi si avvalgono, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di operatori psicologi iscritti
all’Albo professionale dell’Ordine degli psicologi. I servizi di psicologia del territorio operano in base
al Piano sociale di zona approvato dalla Giunta regionale, coinvolgendo anche i Comuni in forma
singola o associata oppure gli ambiti territoriali competenti.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione

Lo scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale

Nell’articolo intitolato “Aspetti problematici della nuova disciplina dello scioglimento sanzionatorio
del Consiglio regionale”, a cura di Camilla Petrillo, pubblicato su Consulta on line (sito web della
Corte Cost.), l’autrice si sofferma su uno degli strumenti messi a disposizione dello Stato a tutela
del principio unitario permettendogli di superare interessi che oltrepassano la sfera regionale. In
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particolare l’autrice affronta la disciplina originaria e la sua revisione, la mancata considerazione
per la l’autonomia statutaria in materia di forma di governo e lo scioglimento sanzionatorio del
Consiglio regionale, evidenziandone anche elementi di criticità.

L.R. Lombardia 21.10.2013 n. 8: Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo
patologico

La legge intende prevenire e contrastare forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito alle
persone affette e alle loro famiglie e contenerne l’impatto negativo connesso alla pratica del gioco.
Gli interventi sono destinati alla popolazione e in particolare ai soggetti affetti da gioco d’azzardo
patologico (GAP), ai familiari e alle fasce di popolazione più deboli e più esposte a rischi. Il
requisito per la presa in carico dei soggetti affetti da GAP da parte dei servizi sociosanitari viene
comunicata dai servizi territoriali dipendenze e dai servizi multidisciplinari integrati accreditati. Per
raggiungerne le finalità concorrono i comuni in forma singola o associata, le Asl, le associazioni di
rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore, le associazioni di tutela dei diritti dei
consumatori e utenti, i soggetti del terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni,
cooperative sociali, società di mutuo soccorso).
Compito della Regione è garantire l’attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto
della dipendenza da GAP, approvare il programma entro il 31 gennaio di ogni anno per la
prevenzione, riduzione e monitoraggio del rischio della dipendenza dal gioco lecito e non, istituire
un numero verde regionale affisso su ogni apparecchio per il gioco per le richieste di aiuto,
promuovere l’informazione e la formazione degli esercenti, degli operatori sociali, sanitari e socio-
sanitari, sostenere i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto,
consulenza e orientamento e le iniziative delle associazioni a tutela dei diritti di consumatori e
utenti che collaborano ai progetti di sensibilizzazione sui rischi del gioco e le associazioni di
categoria in cui sono installati gli apparecchi che si dotano di un codice etico di
autoregolamentazione che vincoli alla sorveglianza dei giocatori e al rispetto della legalità per la
prevenzione della malavita organizzata.
La Regione entro 60 giorni dall’approvazione della legge predispone un marchio grafico regionale
“No Slot” nei luoghi che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito ed
espone materiale informativo nelle sale sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle
persone con patologie correlate al Gap. Viene altresì vietata la collocazione di apparecchi per il
gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza entro il limite massimo di 500 metri da
istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali in ambito socio-sanitario e
strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori e, i comuni
possono individuare altri luoghi sensibili nonché problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento
acustico e il disturbo della quiete pubblica e, nella concessione di finanziamenti e vantaggi
economici viene considerato titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo lecito
all’interno degli esercizi autorizzati.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://consiglionline.lombardia.it

Regionalismo italiano

Nell’articolo intitolato “Su alcuni ‘cardini’ costituzionali del regionalismo italiano”, a cura di Cristina
Bertolino, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Torino,
l’autrice si sofferma sulla legge costituzionale 8 novembre 2001, n. 3 che ha notevolmente
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innovato il Titolo V della Cost., comportando intense modifiche sia per l’assetto regionale della
Repubblica che per l’intero ordinamento costituzionale nei suoi snodi istituzionali e organizzativi.
L’ampiezza della riforma, che ha costituito la più incisiva revisione della Costituzione italiana dal
1948 ad oggi, induceva a ritenere che si sarebbe avviata una trasformazione del sistema regionale
e della stessa forma di Stato. In proposito, si constatano le persistenti difficoltà da parte del livello
politico-istituzionale statale, ma anche regionale nel dare attuazione a tale modello di regionalismo.
Il Titolo V prevede forme collaborative ed integrative dei diversi livelli istituzionali. A parere
dell’autrice, si è invece assistito, anche a causa di una crisi del contesto politico, ad un
riaccentramento pressoché totale delle politiche del Paese, in parte avvallato dalla Corte Cost. Ne è
conseguita una violazione dello spirito del Titolo V ed in particolare l’incapacità di far legare sul
serio tra loro centro e periferia. Secondo l’autrice occorre porre mano alle istituzioni statali per
trasformarle in veramente nazionali, in modo che sappiano traghettare la Repubblica tutta a livello
europeo: tale variazione dovrebbe essere finalizzata ad assumere un ruolo di primo piano rispetto
all’approvazione di decisioni politiche nelle sedi europee e a trovare soluzioni dinamiche e condivise
per l’attuazione a livello nazionale, della normativa comunitaria.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

L.R. CAMPANIA 6.9.2013 N. 13: “Promozione e sostegno dell’editoria libraria regionale e
dell’informazione locale”

La Regione riconosce la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle
idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, di una opinione pubblica democratica e
consapevole e la salvaguardia della diversità culturale. Promuove e sostiene il libro, la lettura e la
produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale campana
sostenendo la stampa di informazione periodica locale, la distribuzione locale e la diffusione della
stampa periodica e attua progetti innovativi per la diffusione, analisi e lettura della stampa
d’informazione locale.
La Regione attua gli interventi erogando contributi, nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti
de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore e incentiva la diffusione del libro
attraverso le piccole librerie andando a valorizzare le aree periferiche che presentano degrado
urbano. Inoltre istituisce il centro di documentazione sull’attività editoriale e multimediale nonché il
registro delle imprese editoriali e premi per promuovere progetti nel campo editoriale, realizza uno
sportello informativo sulle attività del settore, realizza un portale del libro campano contenente
catalogo e novità delle produzioni degli editori regionali, acquisto delle novità editoriali e pubblica
un elenco delle imprese editoriali beneficiarie degli interventi.
Per la realizzazione delle finalità la Regione concede contributi ad editori singoli o associati per
attività di realizzazione del prodotto finito, progettazione sviluppo e aggiornamento di contenuto
digitale, siti web e tecnologia internet, e-commerce e promozione multimediale, promozioni
attraverso la rete libraria, la stampa e diffusione di bollettini, cataloghi e acquisto di spazi
pubblicitari su periodici di informazione locale, regionale o nazionale, promozione attraverso le
piccole librerie, attività di distribuzione su scala regionale e nazionale, ristrutturazione e
ammodernamento tecnologico.
Le domande sono inoltrate alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno e devono essere corredate
da una relazione indicante l’assetto societario e proprietario, il piano degli investimenti che si vuole
effettuare, il piano finanziario e gli interventi che si intendono realizzare.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione
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I Piani di rientro

Nell’articolo intitolato “I piani di rientro dai disavanzi sanitari come limite alla competenza
legislativa regionale”, a cura di Tanja Cerruti, ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso
l’università degli studi di Torino, l’autrice dopo aver analizzato la disciplina e l’applicazione dei piani
di rientro dai disavanzi sanitari, evidenzia che la sottoposizione a detti piani e, ancora di più, il
commissariamento che spesso ne consegue, rappresentano una forte costrizione della autonomia
delle Regioni, sia in quanto riducono quasi totalmente la sfera rimessa alla loro discrezionalità
politica sia in quanto potranno costituire, in caso di nuovo intervento del legislatore che si basi
sull’art. 2, c. 1, del d. lgs. 149/11, una causa di decadenza degli organi politici regionali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

L.R. Sicilia 18.11.2013 n. 19
Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche “Born in Sicily” per l’agricoltura e l’alimentazione

La Regione nell’ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi
e delle produzioni di qualità, favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche autoctone di
interesse agrario, forestale e zootecnico del territorio regionale, relativamente a specie, razze,
varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista
economico, scientifico, ambientale e culturale a rischio di erosione genetica.
Per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate
all’agrobiodiversità, la Regione legifera nell’ambito di quanto previsto all’art. 3 della L. 101/2004
(Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e
l’agricoltura). A tal fine promuove e garantisce il patrimonio di razze di varietà locali attraverso la
Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, favorisce iniziative
pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e razze locali di
interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.
Sono considerate razze e varietà locali le specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni
originari del territorio siciliano e le stesse specie che siano da almeno 50 anni nel territorio siciliano
e integrate nell’agricoltura o nell’allevamento siciliano, le risorse genetiche che sono scomparse dal
territorio regionale e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del
germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca, anche di altri paesi per le quali
esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.
Una Commissione tecnico scientifica esprime parere in merito all’iscrizione e alla cancellazione delle
risorse genetiche nel Repertorio volontario regionale suddiviso in sezione animale e vegetale sulle
linee di intervento e individua i criteri per l’assegnazione dello status di Agricoltore custode che ha
il compito di conservare in azienda (in situ, on farm e/o ex situ) le risorse genetiche iscritte nel
Repertorio volontario.
La Commissione favorisce anche la diffusione delle conoscenze agronomiche partecipando ad
iniziative di educazione alimentare ed effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee e ortive
conservate ex situ (ovvero conservate fuori dal loro ambiente naturale).
L’Assessorato regionale procede alla realizzazione di una mappa dell’intero territorio regionale e ne
tutela gli interessi legittimi in tutte le sedi nazionali ed internazionali.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione

P.D.L. Regione Lazio del 11 novembre 2013, n. 98 “Disposizioni per la promozione del
riconoscimento della lingua dei Segni italiana”.
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La seguente proposta di legge si prefigge come obiettivo di promuovere il pieno riconoscimento
della lingua dei segni italiana (denominata LIS) nella Regione Lazio per permettere alle persone
affette da handicap uditivo di avere accesso alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-
formative attuate nell’ambito del territorio regionale ed ai servizi della pubblica amministrazione. La
Regione favorisce altresì: nell’ambito delle istituzioni scolastiche e universitarie territoriali, e fermo
restando il rispetto delle reciproche autonomie, il supporto agli studenti sordi anche attraverso:
servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni; il
ricorso alle nuove tecnologie e uso della LIS nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati
dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale; la realizzazione – anche
attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare con la RAI sede reg.le
del Lazio – di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali e/o di interesse generale dotati
di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS; la fruizione in formati accessibili di
prodotti culturali ed eventi di pubblico interesse realizzati nel contesto regionale; forme di
collaborazione (anche attraverso stipula di convenzioni) con associazioni e organismi ed enti che
svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell’ambito della
sordità o che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone sorde e
dei loro familiari.
Inoltre, la legge stabilisce che le aziende sanitarie Locali provvedono, entro sei mesi, dall’entrata
in vigore della stessa, all’attivazione, in ciascun Punto nascita reg.le, dello screening uditivo
neonatale da effettuarsi su tutti i nati prima della dimissione ai fini della prevenzione della diagnosi
precoce e la cura delle disabilità uditive. Per perseguire questa finalità le ASL sono autorizzate ad
acquistare le apparecchiature ritenute adeguate per la valutazione non invasiva dell’udito
neonatale e, nel contempo, a promuovere appositi corsi di formazione professionale per il
personale medico e paramedico preposto a svolgere tale esame diagnostico.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20098.pdf

La ricerca scientifica nelle Regioni

“La legislazione regionale i materia di ricerca scientifica” è il titolo del commento di Marco
Lunardelli, dottore di ricerca in scienze giuridiche presso l’università di Pisa, nel quale si evidenzia
che una svolta fondamentale sull’argomento è stata operata dalla legge costituzionale n. 3 del
2001. In particolare, l’art. 117, comma 3, Cost., a seguito della modifica intervenuta, ha
ricompreso tra le materie attribuite alla potestà concorrente tra Stato e Regioni la ricerca
scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione per i settori produttivi. Nel testo, in
particolare, si affronta noi seguenti argomenti: la ricerca e gli ambiti di intervento di Stato e
Regioni; il carattere programmatico delle disposizioni statutarie sulla ricerca e le sue conseguenze;
le analogie e differenze in argomento nelle leggi regionali ed il caso speciale della Provincia
Autonoma di Trento.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/note-e-commenti/cat_view/199-note-e-commenti

Consiglieri regionali

Nella nota di commento intitolata “Nessuna immunità per i consiglieri regionali che affidano
consulenze esterne”, a cura di Daniele Russo, Dirigente INPS, l’autore evidenzia che con la
sentenza della Corte dei conti Sez. Reg. della Basilicata del 24 marzo 2010, n. 91, la Sezione I
centrale torna ad occuparsi delle problematiche connesse alla sindacabilità degli atti dei consiglieri
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regionali e fornisce alcuni punti fermi in ordine alle garanzie fornite dall’art. 122 della Costituzione.
Al Consiglio regionale (direttamente o tramite l’ufficio di Presidenza), non è precluso l’esercizio dei
poteri di amministrazione attiva; infatti dove gli atti siano funzionalizzati all’autorganizzazione del
Consiglio e quindi a renderne fattibili le funzioni, gli stessi atti non sono soggetti al sindacato del
giudice contabile. Invece, quando l’atto amministrativo è destinato ad avere un riflesso non
immediato indiretto ed incerto sull’organo di governo, ci si trova quindi di fronte ad un potere
amministrativo che è sindacabile in termini di legittimità per quanto attiene l’imparzialità ed il buon
andamento.
Pertanto l’esercizio di attività conferite in forza di una norma costituzionale o statale anche ove
assuma forma amministrativa è coperta da immunità, diversamente dalle funzioni amministrative
attribuite al Consiglio dalla normativa regionale.
Nel testo in particolare, si affrontano: il concetto di autorganizzazione, l’autonomia contabile del
bilancio del Consiglio regionale e le considerazioni conclusive.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Il testo della sentenza della Corte dei conti n. 91/2010 e un commento sulla pronuncia sono
reperibili nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it
L’economia delle regioni italiane
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Nell’intervento - intitolato “Le economie delle regioni italiane nel tempo della crisi: l’analisi
economica territoriale in Banca d’Italia”, a cura di Luigi Federico Signorini, Vice direttore generale
della Banca d’Italia - tenutosi presso l’università degli studi di Trento in data 29 novembre 2013 in
occasione della presentazione della pubblicazione “L’economia delle regioni italiane: dinamiche
recenti e aspetti strutturali”, il relatore pone grande attenzione ed illustra i seguenti punti: gli
effetti della crisi sul territorio; il mercato del credito ed infine le politiche per il riequilibrio
territoriale. L’autore attribuisce grande importanza allo studio delle condizioni locali e dei fattori
che ne determinano lo sviluppo in quanto ha importanti riflessi per la politica economica, per la
supervisione bancaria e finanziaria, per la stessa comprensione dei canali di trasmissione della
politica monetaria. La Banca d’Italia dedica significative risorse all’analisi economica locale. Inoltre
alle analisi periodiche si affiancano anche ricerche sugli aspetti territoriali dello sviluppo, sui sistemi
produttivi locali, sul localismo bancario, sulle politiche di riequilibrio territoriale. L’obiettivo consiste
nel condividere con il mondo economico e accademico i risultati delle analisi condotte, stimolando
una discussione informata, fondata sui fatti.
Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Signorini-291113.pdf


