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Autonomia regionale e legalità

Nel commento intitolato “Autonomia regionale e legalità al tempo della spending review: la legge
regionale si deve conformare al Decreto del Commissario”, a cura di Antonio Saitta, prof. ordinario
di diritto costituzionale presso l’università di Messina, l’autore evidenzia che con la L.R. n. 63 del
2012 il Consiglio regionale della Calabria ha sancito norme per la “Ridefinizione dell’assetto
giuridico della Fondazione Campanella”. Si tratta di un’istituzione creata dall’Università di Catanzaro
in concorso con la Regione Calabria, specializzata in oncologia ed attrezzata per fornire prestazioni
sanitarie in molteplici specialità cliniche. La L.R. n. 63 è intervenuta per disciplinare giuridicamente
la Fondazione stessa e dare ad essa un assetto definitivo nel sistema del contesto sanitario
calabrese soggetto al piano di rientro del deficit e, quindi sottoposto al commissariamento
governativo ai sensi della L. n. 311/2004. Il punto su cui preme maggiormente puntare l’attenzione
è stato l’inserimento dell’art. 2-bis all’interno della L. n. 63/2012 recante “clausola di cedevolezza”
e con contenuto singolare: “le disposizioni della presente legge, laddove difformi, saranno
adeguate a quanto disposto dai provvedimenti assunti dal commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di rientro dal disavanzo finanziario della regione Calabria …”. Con l’emissione del Decreto del
Presidente della giunta regionale, nella qualità di Commissario ad acta su parere del ministero della
salute, sono state varate disposizioni modificative della L. n. 63. Nel testo, in particolare si
analizzano i principali vizi di costituzionalità che la norma mostra nell’immediato.

L.R. Lombardia 26.11.2013 N. 16: Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di
tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale

Con questa legge la Regione intende istituire borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività
di ricerca presso la sede del Consiglio regionale e promuovere l’acquisizione di conoscenze ed
esperienze nell’ambito della pubblica amministrazione.
Le borse sono indirizzate ai giovani neolaureati e a studenti che abbiano concluso gli esami del
corso di laurea e il numero viene individuato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale fino
ad un massimo di 35, di cui non più di 5 attivitabili presso la sede della Regione a Bruxelles,
prevedendo anche una riserva a favore delle persone in situazione di disabilità, e l’assegnatario
decade dal diritto se non conclude il periodo di studio.
Il Segretario generale del Consiglio regionale, sentito il parere della commissione consiliare
determina i criteri dei bandi in cui deve essere indicato: a) progetto formativo; b) diploma di
laurea triennale; c) ammontare della borsa di studio; d) modalità di selezione dei candidati; e)
riserva a favore di personale con disabilità.
Per accedere alla selezione i requisiti richiesti sono il diploma di laurea conseguito da non più di 36
mesi con una votazione non inferiore al 90% del punteggio massimo, età non superiore a 30 anni
e godimento dei diritti civili e politici.
La valutazione viene eseguita da una commissione nominata dall’Ufficio di Presidenza ed è
composta da un dirigente del Consiglio regionale, 2 componenti esterni scelti fra docenti
universitari di cui uno con funzioni di Presidente e si tiene in considerazione il voto di laurea, i titoli
posseduti e gli esiti di un colloquio attitudinale.
L’amministrazione regionale determina il rapporto con il tirocinante, il quale al termine del tirocinio
consegna una relazione al dirigente in merito all’attività svolta e ne attesta la frequenza regolare. Il
proficuo svolgimento costituisce titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l’accesso
agli impieghi regionali, ma non può insorgere con un rapporto di lavoro con il Consiglio regionale.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://consiglionline.lombardia.it
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Ricorso del Governo avverso la L.R. della Sardegna n. 19 del 2 agosto 2013 “Norme
urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di
impianti eolici”

In data 4 ottobre 2013 il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna ravvisandone
profili di illegittimità costituzionale in ordine all’art. 1. La legge in esame presenta disposizioni in
contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, con le norme
interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative dei medesimi, contenute nel Codice dei beni
culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004, art. 135, 142, comma 1, lett. h); 143), nonchè con
le norme dello Statuto Speciale della Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale n.
3/1948 (art. 3, lett. n.) e con le disposizioni attuative del medesimo contenute all’art. 6 del D.P.R.
22 maggio 1975, n. 480). Premesso che la Corte Costituzionale ha rilevato che “La particolarità
della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà
riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali”, incidendo sulla loro potestà
normativa (cfr. C. Cost. n. 367/2007), l’art. 1 della legge in esame presenta profili di
incostituzionalità per i seguenti motivi :

- la delega ai Comuni ad effettuare la ricognizione generale degli usi civici esistenti sul
proprio territorio (comma 2), prevedendo, altresì, una procedura di sdemanializzazione dei
terreni sottoposti a uso civico che abbiano perso la destinazione funzionale originaria di
terreni pascolativi o boschivi ovvero non sia riscontrabile né documentabile l’originaria
sussistenza del vincolo demaniale civico (comma 3), contrasta con gli artt. 135, 143, 142,
comma 1, lett. h) del D. Lgs. 42/2004 (Codice del beni culturali e del paesaggio). Inoltre lo
stesso art. 142 sottopone a vincolo paesaggistico le zone gravate da usi civici.
Il legislatore statale ha evidenziato e sottoposto a tutela il valore paesaggistico intrinseco
delle aree territoriali coperte da uso civico, per le tipiche caratteristiche morfologiche ed
ubicazionali che esse presentano;

- incidendo sulla classificazione degli usi civici sottrae alla tutela paesaggistica vaste porzioni
territoriali, ad oggi tutelate in forza della legge nazionale (si consideri che il 15% del
territorio sardo è assoggettato e gravato da usi civici), ponendosi in contrasto con la norma
fondamentale di riforma economico-sociale di cui all’articolo 142, del Codice sopracitato. La
presente legge, contrasta con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio
in materia di pianificazione paesaggistica, potendo avere effetti negativi diretti sul processo
di copianificazione paesaggistica in corso.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:
http://consiglio.regione.sardegna.it/XIVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2013-19.asp
I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:
http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?IdDelibera=8743

Possiamo rinunciare alle Regioni?

Nel commento intitolato “Possiamo rinunciare alle Regioni?”, a cura del prof. Antonio D’Aloia,
pubblicato da GiustAmm, l’autore si domanda qual è il posto che le Regioni hanno e quale ruolo
possono recitare ancora nella nostra esperienza costituzionale, politica, sociale. E soprattutto quali
Regioni e quale regionalismo possono essere uno strumento efficace di governo della competitività
nel contesto che abbiamo davanti. L’autore afferma che non esiste una riflessione che possa
affermare cosa le Regioni possano realmente essere o quali funzioni possano attualmente svolgere
per ridare slancio alla loro autonomia. Quest’ultima, a parere dell’autore, ha bisogno di un nuovo
disegno che non può consistere solo nella correzione o modifica di quello attuale. Quindi, la
risposta all’interrogativo iniziale (se possiamo rinunciare alle regioni?) è certamente no; infatti esse
vanno confermate e rinvigorite come risorsa necessaria e irrinunciabile del pluralismo democratico
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attraverso le autonomie. Una nuova sfida va pertanto riaperta su questo fronte: “quali Regioni e
con quali poteri”.

Ricorsi

Ricorso del Governo avverso la L.R. del Veneto n. 32 del 29 novembre 2013 “Nuove
disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi
regionali in materia urbanistica ed edilizia”

In data 24 gennaio 2014 il Governo ha impugnato la L.R. del Veneto ravvisandone i seguenti
presunti profili di illegittimità costituzionale in riferimento:

- all’art. 10, comma 6, in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, per contrasto con l’art.
117, comma 2, lettera s) della Costituzione poiché l’art. 7 inserisce nella l.r. 14-2009
l'articolo 3-quater ("Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e
idrogeologica") poiché le nuove disposizioni, pur incentivando l'integrale demolizione e
ricostruzione di edifici siti in aree ad alta pericolosità in zone territoriali omogenee non
dichiarate pericolose, sono incostituzionali con riferimento all’art. 9, lettera g) della l.r.
14/2009. Tale previsione regionale, infatti, nell'escludere gli interventi di ampliamento e di
demolizione e ricostruzione, utilizza il termine “pericolosità idraulica” che ricomprende solo
l’alluvione e non anche il termine "pericolosità idrogeologica" che ricomprende le aree a
rischio frana e valanga, ponendosi così in contrasto con quanto previsto nel D.P.C.M.
29.9.1999 “Atto di indirizzo e coordinamento recante l’individuazione dei criteri relativi agli
adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180”, che
esclude l’ammissibilità di alcuni degli interventi per le aree ad alta pericolosità/rischio
idrogeologico, differenziando tra aree a rischio idraulico ed aree a rischio frana. Tale
normativa contrasta con la disciplina statale di riferimento, nella misura in cui è idonea a
consentire gli interventi menzionati anche in violazione delle prescrizioni più restrittive
contenute negli atti di pianificazione di bacino, le quali, ai sensi dell’art. 65, co. 4, 5 e 6 del
D.Lgs. 152/2006 hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e sono
sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali. Il Governo rileva pertanto una
violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Cost. nella parte in cui non si prevede
l’esclusione degli interventi citati in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di
bacino o la normativa di salvaguardia non consentono, nelle aree considerate, tale tipologia
di interventi o, più in generale, nelle aree ad alto (elevato e molto elevato) rischio
idrogeologico, nelle quali non è permessa l’edificazione dagli strumenti di pianificazione;

- all’art. 11, commi 1 e 2, che modifica l’art. 10, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n. 14/2009
eliminando l’obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma
esistente, si pone in contrasto con l’art. 3, comma 1, lett.d) del DPR n. 380 del 2001, che
impone, ai fini della qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, sottratti perciò al
permesso di costruire e assoggettati a mera s.c.i.a., il rispetto della medesima sagoma
dell’edificio preesistente, qualora si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo n. 42 del 2004. Ne consegue che la disposizione regionale contrasta con i principi
fondamentali della legge statale in tema di governo del territorio (art. 117, comma 3 della
Cost.) e con una disposizione di tutela dei beni culturali, vincolante per le regioni ai sensi
dell’art. 117, comma 2 lett. s della Cost.

Il testo della legge regionale impugnata è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it

I motivi dell’impugnativa sono consultabili alla pagina:
http://www.affariregionali.it
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L.R. PUGLIA 12.12.2013 N. 40 “Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura
e della filiera del libro in Puglia”

La legge, al fine di perseguire i principi sanciti nella Convenzione relativa alla promozione della
diversità delle espressioni culturali intende individuare nel lettore/lettrice figure di alto valore
culturale e sociale riconoscendolo come strumento di realizzazione della cittadinanza sociale,
diffusione di contenuti e competenze per assicurare la riproduzione del libro, come circolazione
delle idee e arricchimento dell’esperienza individuale, crescita di un’opinione pubblica, salvaguardia
della diversità culturale, crescita dello sviluppo economico e occupazionale.
Promuove inoltre politiche finalizzate alla promozione della lettura dando sostegno alle istituzioni
culturali e ai soggetti economici che operano nella filiera del libro e i loro produttori, e nel rispetto
delle norme europee e statali, sostiene lo sviluppo delle librerie indipendenti, dell’editoria e degli
operatori della filiera del libro pugliese.
Per il perseguimento degli obiettivi il testo è rivolto: a) non lettori, lettori deboli e lettori che hanno
perso familiarità con la lettura; b)a favorire la lettura in età prescolare e scolare; c) creare tramite
il libro incentivazioni alle famiglie e ai singoli per favorire il reinserimento sociale: d) incrementare
l’accessibilità ai libri ad un’ampia fascia di lettori favorendo processi di alfabetizzazione e
innovazione tecnologica tramite libri elettronici; e) dare sostegno al lettore promuovendo la lettura
tramite programmi di invito, manifestazioni, eventi e premi letterari anche itineranti.
Predispone il piano annuale per la promozione della lettura e del libro e istituisce la Consulta come
organismo consultivo presso la Presidenza della G.R. mediante decreto del Presidente della G.R.,
che dura in carica 3 anni ed i suoi componenti operano a titolo gratuito dotandosi di un proprio
regolamento di funzionamento.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.regione.puglia.it

L’Ente regionale

Nel commento intitolato “l’ente regionale fra mitologia federale e realtà costituzionale”, a cura di
Gino Scaccia, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Teramo,
l’autore si sofferma sullo stato del regionalismo italiano evidenziandone i motivi dell’attuale crisi ed
in particolare esamina “i miti ed i convincimenti” che si contrappongono ad una razionale
riflessione scientifica e politica sull’autonomismo per poi passare alle riforme che possono
rimuoverli ridando valore al Titolo V della Costituzione. Ad avviso dell’autore l’ente regionale va
ripensato eliminando le ambizioni federali e l’idea che esso possa recuperare concreto
protagonismo istituzionale tramite l’attività legislativa poichè ad esso competono funzioni
concernenti l’amministrazione e la spesa.
Secondo l’autore sarebbe auspicabile che l’ente regionale in questo contesto disponesse di
competenza legislativa primaria solo in alcune delimitate materie; per la parte restante dovrebbe
servire da snodo per l’attuazione in via amministrativa delle principali politiche pubbliche, statali ed
europee. La Regione dovrebbe essere intesa come organo di raccordo fra Stato e municipalità,
che, da un lato, rappresenta “al centro” gli interessi territoriali attraverso il Senato delle
autonomie e il sistema delle Conferenze e, dall’altro, cala le decisioni statali sulle realtà territoriali.
Procedendo in tale direzione, a parere dell’autore, si potrebbe eliminare anche la competenza
concorrente e la previsione di un limitato elenco di competenze regionali. La riforma da perseguire
per riattivare il regionalismo italiano è quella amministrativa e tributaria, la quale richiede
un’attività di individuazione delle funzioni pubbliche decentrabili in sede locale e una
corrispondente cessione di basi imponibili da parte dello Stato onde poter implementare
l’autonomia fiscale periferica. A parere dell’autore è quindi indispensabile l’introduzione di un
Senato delle autonomie per riprendere e portare a completamento le leggi di decentramento
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amministrativo e fiscale e, nel contempo, permettere che le leggi statali siano conformate alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.).

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

PDL n. 500 della Regione Campania dell’8 gennaio 2014 “Interventi regionali di
riconversione delle eccedenze alimentari”

Con la presente proposta di legge la Regione Campania intende perseguire la lotta contro la
povertà e l’esclusione sociale attraverso interventi tesi a limitare e ridurre le forme di disagio
economico. La medesima, al fine di ridurre gli sprechi alimentari e assistere le persone in stato di
necessità o grave disagio sociale, è volta alla promozione della redistribuzione delle derrate
alimentari avvalendosi della collaborazione degli operatori del Terzo settore. A questi ultimi
compete la funzione di raccogliere e ridistribuire i generi alimentari non idonei alla
commercializzazione ma perfettamente commestibili o dei pasti non serviti dagli esercizi di
ristorazione autorizzati, dalle eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, alleviando
così le condizioni disagevoli delle persone che si trovano in grave difficoltà. Per assolvere al meglio
a tale funzione si promuovono azioni finalizzate al raggiungimento di accordi tra le aziende del
settore alimentare e gli operatori del terzo Settore affinchè lo spreco alimentare venga trasformato
in uno strumento efficace per il sostentamento e sostegno delle fasce più deboli della popolazione.
Il testo della proposta è composta da sei articoli: il primo ne precisa gli obiettivi e le finalità, il
secondo, definisce le eccedenze alimentari da ridistribuire, il terzo, prevede le tipologie dei soggetti
beneficiari nonché i requisiti da possedere; il quarto prevede le azioni della G.R. tesi alla
realizzazione degli obiettivi della presente proposta, al quinto, è inserita la disposizione finanziaria
che quantifica in Euro 40.000 il fabbisogno per l’anno 2014, il sesto ne disciplina l’entrata in vigore.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.regione.campania.it

PDL n. 126 della Regione Lazio del 27 gennaio 2014 “Trattamento dei consiglieri
regionali. Gratuità dell’incarico fino alla completa copertura del Piano di rientro per il
debito sanitario”

Con la presente proposta di legge la Regione Lazio intende attuare una riduzione ulteriore dei costi
della politica che va ad incidere direttamente sul trattamento economico percepito dai Consiglieri
regionali decurtandolo fino alla completa copertura del Piano di rientro. Su tale Regione grava
tuttora il commissariamento e, nel contempo, ha anche firmato il Piano di rientro per coprire il
debito.
La medesima consta di tre articoli: il primo, concerne le finalità della legge; il secondo, va ad
introdurre un comma 1 bis all’art. 1 della L.R. 4/2011, il quale stabilisce la gratuità dell’incarico di
consigliere regionale relativa all’intero trattamento economico (indennità di carica, di funzione e
rimborso spese), che sarà percepito in misura non retroattiva solamente ad intervenuta completa
copertura del debito sanitario e a completa attuazione del piano di rientro. Inoltre sempre il
medesimo articolo vincola i risparmi ottenuti dal ripianamento del debito sanitario. Il terzo articolo
disciplina l’entrata in vigore della legge.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it
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PDL n. 139 della Regione Lazio presentata il 3 marzo 2014 “Norme sulla promozione
della partecipazione dei cittadini nell’elaborazione delle politiche regionali e locali”

Con la presente proposta di legge la Regione Lazio nel rispetto degli artt. 3 e 117, primo comma
della Costituzione, e ai sensi dell’art. 10, paragr. 3 del Trattato dell’UE e degli art. 6 comma 7 e
16, comma 6 dello Statuto al fine di perseguire la partecipazione attiva nell’elaborazione delle
politiche regionali e locali, promuove un efficace coinvolgimento dei cittadini e delle loro
organizzazioni nei processi decisionali attribuiti alla Regione la cui funzione è finalizzata a: innovare
i processi di partecipazione democratica integrandoli con pratiche, procedure e strumenti di
democrazia partecipativa; promuovere la partecipazione come fonte ordinaria di amministrazione e
di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; rafforzare, attraverso la
partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche
pubbliche; favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di interessi diffusi o scarsamente
rappresentati; promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e i relativi modelli,
ridurre i tempi ed i costi amministrativi dei procedimenti decisionali, attivando modalità operative
condivise per ridurre possibili ostacoli e ritardi.
Il testo della proposta è composto da dieci articoli; nel primo sono evidenziati gli obiettivi; nel
secondo viene definito il processo partecipativo e l’ambito di applicazione; il terzo delinea i soggetti
titolari del diritto di partecipazione; il quarto tratta dell’avvio del processo partecipativo; nel quinto
viene definito il responsabile del processo partecipativo; il sesto definisce l’oggetto del processo
partecipativo, l’iter e la durata; invece nel settimo si definisce il processo partecipativo elettronico;
l’ottavo tratta i dati di pubblicazione del Consiglio e della Giunta regionale, il nono fornisce
informazioni sul regolamento, infine il decimo ne indica la parte finanziaria.

Il testo della proposta è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it

Qualità della normazione regionale

Nel commento intitolato “Qualità della normazione regionale e tutela dei diritti sociali”, a cura di
Alessandro Morelli, prof. associato di diritto costituzionale presso l’università degli studi “Magna
Graecia” di Catanzaro, l’autore pone l’attenzione sulle questioni sopracitate, evidenziando che in
momenti di crisi economica, come quello attuale, le tecniche di better regulation, tendendo a
ridurre i costi dell’attività normativa, vengono incontro anche all’esigenza di attuare gli stessi diritti
sociali, permettendo di individuare le modalità d’intervento economicamente più adeguate per la
regolazione dei predetti diritti. L’analisi che l’autore intende perseguire riguarda le tecniche
normative che gli ordinamenti regionali utilizzano e la loro incidenza sui diritti sociali e prende
avvio da due considerazioni di carattere generale. La prima concerne il fatto che gli ordinamenti
delle Regioni permettono lo sviluppo di una formazione di alto livello qualitativo, in quanto essi
dispongono di notevoli strumenti di programmazione: infatti, secondo il modello definito dall’art.
118 Cost. nel suo testo originario e anche in quella scaturente dalla riforma del Titolo V della Parte
II della Costituzione intervenuta nel 2001, le Regioni dovrebbero svolgere in via prevalente
funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione. La seconda, riguarda il rapporto tra
principio autonomistico e tutela dei diritti. A questo proposito appare del tutto condivisibile
l’opinione secondo la cui autonomia non si può risolvere in un potere “fine a se stesso e che da se
stesso si alimenta e riproduce”.
L’autore svolge un’analisi volta a definire i punti di forza e quelli di debolezza degli strumenti di
better regulation previsti negli ordinamenti giuridici regionali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it
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La riforma del sistema delle autonomie regionali

Nel commento intitolato “Per una riforma del sistema delle autonomie regionali prendendo le
mosse dalla relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali”, a cura di Marcello
Cecchetti, prof. ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’università di Sassari, l’autore
evidenzia che, nel testo della relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali
consegnata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 17 settembre 2013, nella parte in cui al Cap.
III si affronta il tema delle ipotesi di modifica del Titolo V in riferimento alle autonomie regionali sia
difficile non provare un senso di insoddisfazione. Le proposte di riforma si focalizzano soprattutto
sul riparto delle competenze legislative, sulla potestà regolamentare, sulle funzioni amministrative,
sull’autonomia finanziaria, sulle Regioni a statuto speciale e sul potere sostitutivo affidato allo
Stato. In particolare l’autore evidenzia la mancanza di una visione organica sul ruolo delle
autonomie regionali nel contesto costituzionale; sulla scelta della direzione da imprimere alla
riforma di cui riporta tre imprescindibili dati di sistema; su qualche corollario inerente i nodi
qualificanti dell’assetto dei rapporti tra Stato e Regioni e infine suggerisce consigli utili da
perseguire nell’intervento di riforma.

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

PDL n. 325 della Regione Puglia dell’ 11 marzo 2014 ”Rotazione dei Dirigenti di
Servizio”

Con la presente proposta di legge la Regione Puglia in adempimento alla L. 190/2012 intende dare
celermente attuazione al principio di rotazione alle figure dirigenziali apicali, nel rispetto dei criteri
di fungibilità culturale e delle relative professionalità. La medesima tende a incrociare le norme in
tema di prevenzione della corruzione e, nel contempo, l’avvio di una riforma dell’apparato
burocratico regionale, perseguendo principi di funzionalità e flessibilità dei Dirigenti, atta a
sostenere il valore della interconnessione tra servizi e settori diversi.
Il testo è composto da un unico articolo e da sei commi: il comma uno stabilisce la regola generale
della rotazione dei dirigenti in posizione apicale, individuando in tre anni la durata massima
dell’incarico; il secondo, si sofferma sempre sulla rotazione perseguendo ovvi criteri di fungibilità
culturale tra le diverse professionalità; il terzo, regola la prima applicazione della legge, sancendo
l’obbligo per la Giunta regionale di disporre entro il termine perentorio di trenta giorni la rotazione
di tutti i dirigenti di servizio; il comma quarto, prevede norme atte a garantire l’assunzione nei
termini prescritti delle deliberazioni previste dal comma 3. Il comma quinto, prevede, invece, un
eventuale regime derogatorio alle disposizioni sulla rotazione, per eccezionali fattori organizzativi
puntualmente motivati, per un periodo molto breve e non procrastinabile e in un contingente non
superiore al 10% della dotazione organica dei dirigenti in servizio. Il sesto, infine, rinvia la
rotazione del personale diverso dai dirigenti di servizio al Piano triennale di prevenzione della
corruzione o all’atto in esso indicato.
Da detta proposta non conseguono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il testo della proposta è reperibile al seguente indirizzo:
http://www2.consiglio.puglia.it

La L. R. Toscana n. 46/2013
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“Un’ulteriore tappa nel processo di consolidamento della democrazia partecipativa. La legge
regionale Toscana 46/2013”, è il titolo del commento di Marco Ciancaglini, dottore di ricerca e
professore a contratto di diritto pubblico presso l’università degli studi di Firenze; nel quale l’autore
evidenzia che nel mese di agosto dello scorso anno la Regione Toscana ha approvato una nuova
legge sulla democrazia partecipativa (L.R. n. 46/2013), dopo che la precedente (L.R. 69/2007) era
giunta a scadenza ai sensi dell’art. 26, che ne limitata la vigenza a cinque anni, conclusasi a fine
2012 e prorogata solo per ulteriori tre mesi. L’autore svolge un’analisi delle leggi sopracitate, per
coglierne i momenti di continuità e discontinuità, oltre che per valutare come l’applicazione del
primo testo normativo abbia inciso sulla redazione del secondo. Ne emergono due dati: il primo
elemento è il carattere “progressivo” che la disciplina legislativa regionale in materia di democrazia
partecipativa ha assunto, nel senso di una normazione che ha gradatamente e criticamente
analizzato gli esiti delle disposizioni antecedenti, accettando la natura sperimentale della
regolazione e intervenendo con modifiche tendenzialmente legate in modo stretto alle criticità
mostrate in sede applicativa; il secondo elemento importante è invece rappresentato
dall’obbligatorietà dello svolgimento del dibattito pubblico.

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

L’attività legislativa di adeguamento al diritto europeo da parte delle Regioni e
Province Autonome

L’attuazione del diritto Europeo da parte delle Regioni delle Province Autonome dopo la legge n.
234/2012”, è il titolo del commento di Claudia Pennacchietti, dottoranda di ricerca in diritto
internazionale e dell’Unione Europea dell’università degli studi di Macerata; nel quale l’autrice
svolge un’analisi dell’attività legislativa in adempimento al Diritto Europeo da parte delle Regioni e
Province Autonome nel periodo compreso tra l’inizio del 2013 e i primi mesi dell’anno 2014. In
particolare si sofferma sui progetti di legge di procedura e svolge un primo bilancio per quanto
concerne l’attuazione con legge settoriale. Tra gennaio 2013 ed il mese di febbraio 2014 solo tre
regioni hanno approvato una legge regionale europea; la Regione Abruzzo ha provveduto con una
legge a procedura immutata, mentre le altre due hanno inserito nel testo, oltre a disposizioni di
attuazione di atti europei, disposizioni di riforma della normativa di procedura in adeguamento alla
legge n. 234 (Friuli Venezia Giulia e Veneto). Nella medesima direzione stanno andando la Regione
Umbria e la provincia autonoma di Trento, i cui progetti di riforma sono però dedicati in via
esclusiva alla disciplina di procedura (nel caso dell’Umbria, con finalità solamente sostitutiva della
legge preesistente). Il limitato numero di Regioni che sono intervenute sulla normativa di
procedura si giustificano con la scarsa spinta innovativa della L. n. 234 per quanto concerne il
ruolo delle autonomie nella fase discendente. Maggiori novità, invece investono la fase
ascendente, che è oggetto di interventi più rilevanti nella legge statale di procedura.

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

PDL n. 142 della Regione Lazio del 13 marzo 2014 “Norme per il parto a domicilio e nelle
Case Maternità”

Con la presente proposta di legge la Regione Lazio intende promuovere le seguenti finalità: tutelare i
diritti della donna relativi al parto; garantire la libertà della donna di scegliere il luogo e le circostanze
in cui partorire; favorire la fisiologia del parto, per garantire la salute e il benessere psico-fisico della
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madre e del nascituro e promuovere la formazione del legame fisico, psicologico ed emotivo tra il
neonato ed i suoi genitori; favorire l’informazione e la conoscenza delle modalità di assistenza e delle
pratiche socio-sanitarie raccomandate dell’Organizzazione Mondiale della sanità; sostenere l’assistenza
ostetrica in autonomia alla gravidanza, al parto ed al puerperio fisiologici; assicurare nei casi di nascita
in ambiente extraospedaliero, continuità assistenziale ed integrazione tra i servizi di assistenza
domiciliare e servizi di assistenza ospedaliera nei casi di emergenza.
Il testo della proposta di legge è composto da undici articoli: il primo ne disciplina l’oggetto e le finalità;
il secondo, individua i luoghi nei quali la donna può scegliere di partorire; il terzo, impegna le Aziende
Sanitarie Locali a promuovere l’informazione sul percorso nascita ed altre cose; il quarto, individua gli
interventi idonei a garantirla libera scelta del luogo del parto; il quinto, definisce le Case Maternità,
quali luoghi sociali di accoglienza della donna nel percorso di nascita; il sesto, sancisce il diritto delle
donne che partoriscono in ambiente ospedaliero di ottenere il rimborso delle spese sostenute; il
settimo, ne individua gli aspetti organizzativi del servizio di assistenza domiciliare al parto erogato
direttamente dalle Unità Sanitarie Locali; l’ottavo, invece, prevede l’istituzione di un organismo
composto da esperti del percorso nascita; il nono, fissa i principi ed i criteri generali ai quali devono
conformarsi i provvedimenti attuativi della legge; il decimo, detta le disposizioni finanziarie;
l’undicesimo, infine si sofferma sulle norme transitorie, su quelle finali e sulle abrogazioni.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20142.pdf

PDL n. 405 della Regione Marche del 20 marzo 2014 “Disciplina della valorizzazione e del
sostegno del Caregiver familiare”

Con la presente proposta di legge la Regione Marche per quanto concerne le politiche del welfare,
intende riconoscere e perseguire la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un contesto di
responsabilizzazione diffusa finalizzato allo sviluppo della comunità. La Regione intende riconoscere e
valorizzare la figura del caregiver familiare e, nel contempo, sostenere ogni iniziativa volta a garantire
all’anziano forme di assistenza che ne consentano la permanenza nella propria abitazione o comunque
in ambito familiare. Per detta figura si considera il familiare, il convivente, la persona amica, che
volontariamente, gratuitamente e responsabilmente si prende cura di una persona cara non
autosufficiente e bisognosa di aiuto perché non in grado di badare a se stessa. Di conseguenza il
caregiver deve assistere e curare la persona cara secondo le sue condizioni di bisogno, occuparsi
dell’ambiente domestico, concorrere al suo benessere psico-fisico, supportandola anche nella vita di
relazione, aiutarla nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche; non rientrano nelle sue competenze,
invece, altre forme di assistenza sanitaria e di cura necessarie, per le quali il soggetto assistito può
usufruire dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.
Il testo della proposta è composta da sette articoli: il primo ne precisa le finalità, il secondo, descrive la
figura del caregiver e le sue attività; il terzo, definisce i compiti della Regione che riguardano la
sensibilizzazione e la formazione in tale settore; il quarto, ne descrive i compiti dei Comuni che sono
svolti tramite i servizi sociali; il quinto, prevede l’istituzione della figura del responsabile del caregiver
familiare presso i servizi sociali del Comune; il sesto, prevede un regolamento su requisiti e modalità
per l’attuazione della legge; infine il settimo, ne disciplina le norme finanziarie.

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/pdl405_9.pdf
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Numero massimo dei consiglieri e assessori regionali

Nell’approfondimento intitolato “Criterio di proporzione e riduzione del numero massimo di
consiglieri e assessori regionali”, a cura di Nadia Corà, avvocato, Esperto P.A. e enti locali,
pubblicato sul Quotidiano Enti Locali (Ord. istituzionale 9/4/2014), reperibile sulla banca dati Nuova
de Agostini, l’autrice evidenzia che per eseguire l’esatto calcolo in rapporto alla consistenza della
popolazione occorre avvalersi delle rilevazioni statistiche dell’Istat. Basandosi su quest’ultima, il
calcolo del numero massimo dei consiglieri ed assessori va attuato in proporzione alla popolazione
regionale in adempimento all’art. 14 del D.L. n. 138 del 2011 conv. dalla L. n. 148/2011. La Corte
Cost. intervenendo in materia ha precisato che la norma statale fissando un rapporto tra il numero
degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (e quindi tra abitanti, consiglieri
ed assessori) persegue il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto ad essere
ugualmente rappresentati.

PDL n. 149 della Regione Lazio del 27 marzo 2014 “Istituzione del centro unico di
mediazione minorile in ambito familiare, scolastico, penale”

Con la presente proposta di legge la Regione Lazio intende garantire i diritti di cittadinanza e la
coesione sociale; l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio ed esclusione, l’autonomia
individuale e la qualità della vita delle persone e delle comunità appellandosi ai principi di
uguaglianza, solidarietà e non discriminazione. A tal fine promuove lo sviluppo dei servizi alle
persone e delle comunità ispirandosi ai principi della normativa nazionale e regionale e tenendo
conto delle esperienze sinora maturate, promosse da enti locali, associazioni, ordini professionali
che intendono configurare un sistema di mediazione: a) efficiente ed efficace nel monitorare,
valutare, garantire la conformità delle attività di mediazione nell’ambito regionale; b) efficiente ed
efficace sotto il profilo programmatico, organizzativo e gestionale; c) attento alle fasce più deboli e
ai bisogni dei minori con procedimenti penali; d) aperto ai soggetti pubblici e privati operanti nel
settore.
Il testo consta di dieci articoli: il primo, stabilisce i principi; il secondo, determina le finalità, il terzo
ne determina la definizione e gli obiettivi; il quarto, si sofferma sui destinatari e settori di
intervento; il quinto, concerne la Commissione di coordinamento interistituzionale; il sesto,
concerni i compiti, il settimo, invece, concerne la collocazione del C.U.M. (Centro unico di
mediazione minorile) che è istituito in ogni Asl e coordinerà le attività degli uffici di mediazione
minorile individuati in ambito distrettuale e delle Case della salute; l’ottavo, indica gli Enti coinvolti;
il nono, propone le indicazioni sulle risorse ed il finanziamento; il decimo, infine, indica le
disposizioni finali.
Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20149.pdf

PDL n. 553 della Regione Calabria del 13 marzo 2014 “Interventi regionali in materia
di autismo”

Con la presente proposta di legge la Regione Calabria intende assicurare e garantire, ai sensi degli
artt. 3 e 32 della Costituzione e dell’art. 2 dello Statuto regionale, la tutela e l’esercizio del diritto
alla salute dei soggetti affetti da autismo e da disturbi dello spettro autistico (DSA) e, nel
contempo, favorire e sostenere ogni intervento utile teso, nell’ambito delle proprie competenze
pertinenti ai servizi sociali e al servizio sanitario regionale, a migliorare le condizioni di salute dei
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soggetti affetti da autismo disturbo pervasivo e sindrome da alterazione dello sviluppo psicologico,
in quanto malattia.
Il tgesto consta di quattro articoli: il primo, ne indica la definizione; l’art. 2, ne stabilisce le finalità;
il terzo, ne indica la clausola di invarianza finanziaria; il quarto, ne determina l’entrata in vigore.
Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl9/553.htm

PDL alla Camera 3 aprile 2014 n. 5394 della Regione Emilia Romagna “Obbligo di
introdurre un sistema di ritenuta per bambini con dispositivo di allarme anti
abbandono nei veicoli adibiti al trasporto per bambini”

Con la presente proposta di legge la Regione Emilia Romagna a seguito di dolorosi eventi
verificatisi in ordine alla dimenticanza di bambini piccoli nelle autovetture per ore e morti poi per
ipertermia, per scongiurare il ripetersi di tali fenomeni, ha ritenuto necessario rendere obbligatorio
l’utilizzo di dispositivi che, mediante allarmi acustici, segnalino la presenza del bambino sul
seggiolino. L’art. 1 modifica l’art. 172 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della
strada), che disciplina l’uso di cinture di sicurezza per bambini, inserendo l’obbligo di utilizzare
sistemi di ritenuta per i medesimi nei quali sia installato un dispositivo di allarme anti-abbandono.
L’art. 2 delinea la disposizione transitoria e gli incentivi fiscali.
Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://aldemetra.regione.emilia-romagna.it/oggetti/doc/IX/OG2014014179.pdf

Sussidiarietà normativa e percorsi di autoregolazione nel diritto biomedicale

Nell’articolo intitolato “Sussidiarietà normativa e percorsi di autoregolazione nel diritto biomedicale.
A proposito dell’errore medico”, a cura di Antonio D’Aloia, pubblicato da GiustAmm (Cop.n.
3/2014), l’autore esamina la responsabilità medica con particolare attenzione al biodiritto. In tale
ambito sono di rilevanza le Linee Guida nei giudizi di responsabilità e la sentenza della Cassazione
Penale n. 9/2012, dalla quale emerge che le “Linee Guida” non possono dare indicazioni di valore
assoluto ai fini della responsabilità del medico fondamentalmente per tre motivi: 1.La libertà di
cura che caratterizza l’operato e le scelte del medico; 2.Il fatto che tali Linee non siano sempre
condivise, e quindi ci possono essere margini più o meno estesi di controversia; 3.Il rischio che le
Linee Guida siano influenzate da motivazioni legate al contenimento dei costi. Esse sono da
considerarsi indicazioni di base, ma non sostituiscono il dovere del medico di valutare sul piano
concreto quelle che sono le esigenze di cura del paziente e di adottarne le decisioni più opportune
volte a tutelarne la salute. Quindi i percorsi di regolazione possono essere considerati come
espressione di un diritto che cerca effettività, stabilità, legittimazione e lo fa dialogando con il
contesto di riferimento e cioè quello professionale e scientifico.

Prescrizioni del Garante ad un’azienda sanitaria per il pagamento dei corrispettivi

Con il provvedimento doc. web n. 3041470 del 13 marzo 2014 il Garante per la protezione dei dati
personali ha prescritto ad un’azienda sanitaria di introdurre un sistema di identificazione, modificando
la maschera di accesso al servizio di pagamento on line con l’introduzione di uno specifico campo in cui
l’utente possa inserire il suo codice fiscale e quello di prenotazione CUP. Questo procedimento va
perseguito sia se si effettua il pagamento tramite Sportello Amico delle Poste o via Internet.
Tale prescrizione dell’Autorità è volta a tutelare i dati degli utenti inerenti lo stato di salute dei soggetti.

Il testo del provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:



13

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3041470

Ospedali psichiatrici giudiziari in Italia

“The fundamental Right to liberty in the near future”: “Misure detentive di sicurezza” e “ricovero
detentivo a fini terapeutici” fra CEDU, libertà individuale e sicurezza collettiva”, è il titolo del
commento di Monica Bonini, prof. associato di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli
studi di Milano Bicocca, nel quale affronta il tema degli ospedali psichiatrici giudiziari in Italia
precisando che, sebbene con aspetti diversi, accomuna il nostro ordinamento giuridico e quello
tedesco; infatti della medesima si discute da tempo anche in Germania, con l’intervento sia del
Bundesverfassungsgericht e della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. Le misure di sicurezza
investono nel nostro Paese il sistema del c.d. doppio binario (che distingue le pene dalle misure
precauzionali). Nel testo l’attenzione viene posta soprattutto sulle sentenze dei giudici
costituzionalisti tedeschi del luglio 2013 e sulle pronunce della Corte europea del novembre 2013 e
del dicembre 2009.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bonini%2020
14%20def.pdf
WELFARE

Fasce deboli e Servizi Pubblici Locali

Sul sito di Cittadinanzattiva è pubblicata una ricerca su “Fasce deboli e servizi pubblici locali: quali
tutele per una vita sostenibile delle famiglie” che, partendo dall’assunto che la famiglia media
italiana è diventata sempre più, negli anni, soggetto debole, stretta fra crisi economica e un
sistema di welfare non più adeguato ad una società profondamente mutata, analizza gli ostacoli,
le criticità e i costi che la stessa deve sostenere nella vita quotidiana. L’obiettivo è volto a fornire in
un momento di grave crisi economica una fotografia sugli effetti della riduzione o del
peggioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e l’aumento costante delle tariffe a carico
dei soggetti finali. Inoltre le diverse condizioni economiche che si sono prodotte attualmente
sollecitano a mettere in discussione il concetto di fasce deboli e di cedo medio come intesi fino ad
oggi.

Il testo della ricerca è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/consumatori/fasce_deboli_servizi_pubblici_locali_
presentazione.pdf

PDL n. 511 della Regione Campania del 10 marzo 2014 “Salvaguardia e valorizzazione
delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale, zootecnico”

Con la presente proposta di legge la Regione Campania intende provvedere alla salvaguardia e alla
valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, turbate
da erosione genetica o da rischio di estinzione.
Il testo, composto di 16 articoli, elenca le attività che la Regione svolge in materia e istituisce il
registro regionale, il contrassegno, la Commissione Tecnico Scientifica, la banca regionale del
materiale genetico, l’atlante regionale della biodiversità. Il testo disciplina inoltre la salvaguardia
della biodiversità forestale e prevede un regolamento di attuazione.
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Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.regione.campania.it

PDL n. 556 della Regione Calabria del 3 aprile 2014”Norme in tema di donazione degli
organi e tessuti”

Con la presente proposta di legge la Regione Calabria intende promuovere e sostenere la
donazione degli organi e dei tessuti come strumento di crescita sociale e culturale attraverso la
formazione di una più vasta coscienza civile. A tal fine promuove, in collaborazione con il Centro
Regionale Trapianti, l’istituzione di una giornata dedicata alla donazione degli organi in tutte le
scuole secondarie superiori.
Il testo è composto da sette articoli: il primo, ne individua le finalità, il secondo, ne descrive i
principi e gli obiettivi; il terzo riguarda la dichiarazione di volontà; il quarto, concerne la formazione
del personale; il quinto si sofferma sugli oneri assistenziali; il sesto definisce la norma finanziaria; il
settimo stabilisce l’entrata in vigore.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl9/556.htm

L.R. Abruzzo 17.4.2014 n. 19 “Norme per l’accesso alle spiagge degli animali
d’affezione

La Regione con la presente legge intende garantire l’accesso alle spiagge di cani e gatti
accompagnati dal proprietario, prevedendo in base alle norme di sicurezza l’uso del guinzaglio o
della museruola, l’accesso e la durata sulle spiagge è subordinato al rispetto della normativa
igienico-sanitaria. Il proprietario deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle
vaccinazioni, e gli animali non in regola non possono accedere alle zone riservate.
Nel rispetto della sicurezza e dell’incolumità dei bagnanti gli animali possono sostare entro il
perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o nelle vicinanze del proprietario, e al fine di garantire
l’igiene dell’animale e la protezione dal caldo, devono essere predisposte aree dove poter
rinfrescare gli animali. E’ consentito l’accesso ai cani-guida per le esigenze dei non vedenti, mentre
agli altri animali è interdetto l’accesso alle piscine, docce e aree ludico-.sportive se non delimitato e
segnalato con appositi cartelli.
Compito della Regione è istituire nei siti internet istituzionali del settore turismo una sezione con gli
elenchi delle aree per cani e gatti con l’indicazione dei servizi offerti, favorire convenzioni tra
stabilimenti balneari e rifugi per animali, aggiornare le notizie fornite dai concessionari attraverso
un collegamento ipertestuale dei singoli stabilimenti.
Entro il 30 marzo di ogni anno i comuni individuano le aree in cui è vietato l’accesso, prevedendo
per ogni comune almeno un tratto di spiaggia consentito.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=xNormativa/docs/leggi/20
14/LR192014.pdf
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PDL n. 413 del 19/05/2014 della Regione Marche “Disposizioni per l’istituzione della
Banca Regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo”

La seguente proposta della Regione Marche, in armonia con gli artt. nn. 4 e 9 della Costituzione
intende perseguire il recupero produttivo dei molteplici terreni e immobili agricoli, sia pubblici che
privati, attualmente non utilizzati, con la necessità di offrire opportunità lavorative e imprenditoriali
al vasto enorme numero di giovani disoccupati e lavoratori svantaggiati che spesso incontrano
notevoli difficoltà nell’intraprendere un’attività nel settore agricolo. In particolare, tale proposta
tende a riconoscere nello stato di disoccupazione dei suoi cittadini un ostacolo alla compiuta
realizzazione del diritto di cittadinanza e, pertanto, mira a riconsiderare i giovani, le donne e le
persone sfavorite; nel contempo, intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi della
strategia Europa 2020 e perseguire il recupero produttivo delle terre incolte e abbandonate, dando
così attuazione alla L. n. 440 del 4 agosto 1978.
Il testo della medesima è composto da sei articoli: il primo, ne individua l’oggetto e le finalità; il
secondo, ne prevede l’istituzione della Banca regionale della terra, completa di supporto
cartografico; il terzo, assegna alla Giunta il compito di approvare il regolamento di attuazione
proposto dall’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Il quarto,
invece, stabilisce le procedure di assegnazione dei beni e la tipologia dei soggetti che possono
accedere ai beni della Banca; il quinto, individua gli strumenti per sostenere l’occupazione nel
settore agricolo; il sesto, infine assegna all’ASSAM il compito di relazionare annualmente
sull’impiego dei beni della Banca della terra e sui risultati occupazionali.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.marche.it

PDL n. 414 del 19/05/2014 della Regione Marche “Salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio linguistico delle Marche”

Con la presente proposta di legge la suddetta Regione intende riconoscere l’importanza delle
espressioni di identità culturale così come stabilito dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio
2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) , che recupera quanto impartito dalle Convenzioni
UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e promozione
delle diversità culturali, adottate a Parigi il 3 novembre 2003 e il 20 ottobre 2005. A tal fine la
medesima promuove ogni iniziativa che garantisca forme di salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio linguistico marchigiano nelle sue diverse espressioni.
Il testo della proposta di legge è composto da nove articoli: il primo, riconosce l’importanza delle
espressioni di identità culturale collettiva e i beni culturali immateriali; il secondo, definisce il
dialetto; il terzo, stabilisce i compiti della Regione, in collaborazione con istituti e centri culturali
qualificati pubblici e privati e con le Università delle Marche; il quarto definisce i compiti dei
comuni; il quinto prevede indagini sulla toponomastica, il sesto prevede l’istituzione di apposite
borse di studio sui dialetti di detta Regione; il settimo istituisce la Rassegna regionale del teatro
dialettale, valorizzando le compagnie teatrali presenti nella zona; l’ottavo, prevede, invece che,
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emani un
regolamento per definire le sue modalità di attuazione; infine il nono, si sofferma sulle disposizioni
finanziarie.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.marche.it
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L.R. LAZIO 23.4.2014 n. 6 (Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della
salute e della sicurezza domestica)

Con la legge in rassegna la Regione detta norme per la tutela della salute e della sicurezza
attraverso la prevenzione degli infortuni in ambiti domestici, al fine di prevenirne i rischi con
conseguenze dannose. Per infortuni domestici si intendono episodi di carattere accidentale che si
verificano e che compromettono in modo temporaneo o definitivo la salute delle persone.
La Regione per raggiungere tali finalità si avvale delle strutture dei dipartimenti di prevenzione
delle Asl, in collaborazione con i servizi territoriali, materno infantile e di medicina di base, privati e
associazioni senza fini di lucro intervenendo con: 1) campagne informative e di educazione alla
salute e sicurezza domestica a favore di famiglie, amministratori di condominio, scuole, università,
consultori, centri per anziani, centri sportivi, parrocchie e centri di aggregazione sociale; 2)
creando percorsi formativi per chi opera in ambito domestico finalizzato alla tutela della sicurezza e
della prevenzione; 3) valutando, monitorando e prevenendo situazioni di rischio per la salute; 4)
sostenendo la ricerca e lo studio per il miglioramento della salute, della sicurezza e della qualità
della vita in ambito domestico e, per la realizzazione si avvale anche di enti pubblici dipendenti
nonché di enti privati, previa stipula di protocolli d’intesa.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione

PDL n. 344 della Regione Liguria del 22 maggio 2014 “Istituzione della Banca del latte
materno della Liguria”

La proposta di legge, in adempimento alla normativa nazionale e alle indicazioni provenienti dal
contesto transnazionale, si prefigge l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento legislativo
regionale delle banche del latte materno, considerato che la materia ha costituito oggetto di
intervento di quasi tutte le altre regioni italiane. Il testo, nel rispetto degli artt. 31 e 32 della
Costituzione, intende fornire un’importante risposta sia alle mamme fisiologicamente
impossibilitate a fornire ai loro bimbi una quantità di latte adeguata , sia a quelle che ne
dispongono in abbondanza. La Banca svolge funzioni nell’interesse esclusivo della salute dei
neonati e rappresenta un servizio volto a selezionare, raccogliere, controllare, trattare, conservare,
distribuire latte umano donato, da utilizzarsi per specifiche necessità mediche. Per diventare
operativa la Banca deve ottenere l’accreditamento da parte del Ministero competente ed è posta
sotto la responsabilità di un pediatra o un neonatologo. Il testo della proposta è composto da otto
articoli: il primo ne stabilisce le norme generali; il secondo, ne individua il consenso dei genitori; il
terzo, definisce i compiti della banca del latte materno; il quarto, ne stabilisce le garanzie di qualità
del latte donato; il quinto, ne determina l’accoglimento e l’identificazione delle donatrici; il sesto,
ne delinea la riservatezza dei dati della banca del latte; il settimo, fornisce indicazioni sul
regolamento di attuazione; l’ottavo ne stabilisce l’entrata in vigore.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://iterc.regione.liguria.it/15222236220144722.rtf

PDL n. 159 della Regione Lombardia del 16 aprile 2014 “Disposizioni urgenti in materia
di OGM”.

Con la presente proposta di legge la Regione Lombardia si prefigge lo scopo di salvaguardare le
produzioni agroalimentari di qualità lombarde, elemento di eccellenza che contraddistingue la
medesima in Italia e nel mondo. Al fine di impedire la contaminazione involontaria di organismi
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geneticamente modificati, nelle colture convenzionali e biologiche lombarde e quindi evitare
perdite di reddito per le aziende, la Regione intende stabilire, per il periodo massimo di dodici mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, il divieto temporaneo alla
coltivazione di mais geneticamente modificato. Inoltre il testo è finalizzato a tutelare la difesa della
biodiversità di interesse agrario, in occasione dell’evento del 2014 che celebra l’agricoltura
familiare sostenibile. La proposta consta di quattro articoli: il primo, ne stabilisce le finalità, il
secondo, ne individua le disposizioni urgenti in tema di OGM; il terzo, ne delinea la norma
finanziaria; il quarto, ne disciplina l’entrata in vigore.

Il testo della proposta di legge è consultabile presso il Settore.

PDL n. 179 della Regione Lazio del 6 giugno 2014 “Interventi regionali per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e dell’usura e
istituzione della Casa regionale contro l’usura e il sovraindebitamento”

Con la presente proposta di legge La Regione Lazio per le finalità e ad integrazione delle
disposizioni di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in tema di usura) emana misure volte
a contrastare e a prevenire il fenomeno del sovraindebitamento e dell’usura nel territorio regionale
e, nel contempo promuove anche attività che presentano uno sviluppo economico e sociale ispirato
ai valori della sicurezza e della legalità.
Il testo si compone di 14 articoli: nel primo, si delineano le finalità e l’oggetto; il secondo, dice che
la Regione ha la facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio ed
aventi ad oggetto il reato di cui all’art. 644 del codice penale; il terzo, detta disposizioni sul fondo
regionale di prevenzione e contrasto al l’usura e al sovra indebitamento; il quarto, concerne
l’Istituzione della Casa regionale contro l’usura ed il sovraindebitamento; il quindi, indica i soggetti
destinatari; il sesto, indica i soggetti beneficiari; il settimo, si riferisce ai finanziamenti integrativi
alla L. 7 marzo 1996, n. 108; l’ottavo fornisce le indicazioni degli interventi per il sostegno alle
vittime dell’usura; il nono, fornisce le indicazioni sui contributi a favore degli enti, delle associazioni
e delle fondazioni impegnati nella lotta contro l’usura; il decimo, fornisce indicazioni sull’attività
della Regione; l’undicesimo fornisce indicazioni sugli interventi per il sovraindebitamento; il
dodicesimo, fornisce indicazioni sul tavolo regionale sul sovraindebitamento e sull’usura; il
tredicesimo, detta le disposizioni finanziarie; il quattordicesimo, infine, affronta le disposizioni
transitorie e le abrogazioni.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20179.pdf
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Le autonomie regionali speciali

Nella relazione intitolata “Le autonomie regionali speciali: una risorsa costituzionale da valorizzare”,
a cura di Gaetano Silvestri, si evidenzia che un problema di rilievo che si avverte nel momento
attuale e che ha acquistato consistenza con la riforma del 2001 è la conservazione dell’autonomia
differenziata nel momento in cui il legislatore costituzionale procede ad un riassetto complessivo
del riparto di competenze legislative previsto dalla Costituzione.
E’ opportuno precisare che le autonomie speciali, proprio per la loro peculiarità storica, per la
posizione e conformazione dei territori, per la composizione etnica e linguistica delle comunità
locali, non sono frutto di pura volontà politica o di accordi conclusi per ragioni contingenti o di
opportunismo. Esse contengono in sé, in maniera oggettiva, le ragioni della specialità. Due sono le
conseguenze di rilievo che si impongono: - a) le forme e condizioni particolari di autonomia, di cui
all’art. 116 Cost., devono essere strettamente correlate ai caratteri specifici dei territori e delle
popolazioni e non possono trasmodare in trattamenti differenziati, e più favorevoli, sia sul piano
finanziario che su quello giuridico quando questi non siano direttamente finalizzati alla
valorizzazione delle ragioni sottostanti alle specificità regionali o provinciali; - b) così come la
creazione di Regioni a statuto speciale non è stata l’effetto di pure volizioni politiche, ma è stato un
portato della storia, allo stesso modo non è possibile la loro cancellazione per pura volontà politica.
A parere del relatore, non è accettabile che ogni volta che emerge uno scandalo nell’ambito di una
istituzione, anziché reclamare la punizione dei colpevoli di corruzione o altri gravi reati, si invochi
l’abolizione o la riduzione delle competenze della medesima. A tale Istituzione viene così inflitto
un doppio danno, quello derivante dalla mala amministrazione e dalla corruzione e quello derivante
dall’ignoranza di commentatori in cerca di facile popolarità.

Salute del nascituro

Nel commento intitolato “Il concepito e il diritto a nascere sani: profili costituzionali alla luce della
decisione della Corte di Cassazione n. 16754 del 2012”, a cura di Marilisa D’Amico, ordinario di
diritto costituzionale presso l’università degli studi di Milano, si evidenzia che in quest’ultimo
periodo si è assistito sempre più ad una maggiore evoluzione delle tecniche in ambito scientifico e
medico che hanno reso possibili traguardi finora irraggiungibili in ordine alla tutela della persona e
dei diritti di cui essa può fruire. Sul punto ci si interroga circa la possibilità di individuare il
fondamento costituzionale del nascituro a nascere sano. In questo contesto si inserisce anche la
sentenza della Corte di Cassazione n. 16754 del 2012, che ha accolto la tesi per cui è da
riconoscersi in capo al bambino, nato con patologie non diagnosticate, per errore medico, durante
la gestazione, il risarcimento del danno subito alla propria salute, poiché la madre se informata dal
medico in tempo opportuno avrebbe potuto chiedere l’interruzione volontaria di gravidanza.

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

Il contenimento della spesa sanitaria

Nel commento intitolato “Il contenimento della spesa sanitaria. Osservazioni critiche sugli elementi
rafforzativi dei provvedimenti in tema di tetti di spesa”, a cura della dott.ssa Grazia Bocale,
pubblicato su GiustAmm (Cop. n. 6/2014), si evidenzia che per contenere la spesa sanitaria le
amministrazioni hanno dovuto fissare limiti più rigorosi al servizio sanitario nazionale (SSN)
stabilendo limiti massimi entro i quali riconoscere il rimborso spettante ai soggetti privati che
assegnano prestazioni sanitarie a carico del SSN. Nel testo, in particolare, l’autore si sofferma sulle
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problematiche generali; sugli elementi rafforzativi dei tetti di spesa; sulla capacità vincolante della
pianificazione sui contratti; sulla riconduzione automatica della pianificazione negli atti
amministrativi generali; sui piani di rientro e la loro forza condizionante.

L.R. VENETO 19.6.2014 N. 16 Indizione del referendum consultivo sull’indipendenza
del Veneto

Con la presente legge il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha indetto un referendum
consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in merito alla questione che “il Veneto
diventi o meno una Repubblica indipendente e sovrana”.
La proposta è approvata se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto ed è
raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi. Possono votare i cittadini residenti in Veneto che
abbiano compiuto il 18.mo anno d’età ed iscritti nelle liste elettorali di un comune e, in base all’art.
27 dello Statuto, il Consiglio regionale fissa la data idonea allo svolgimento della consultazione
referendaria.
La propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale relativa allo svolgimento del
referendum sono emanate dalla Giunta regionale mentre spetta al Consiglio regionale, a garanzia
di una corretta informazione sul referendum indetto, assicurare un’adeguata attività di
comunicazione sul quesito referendario affinché tutta la popolazione veneta abbia le conoscenze
per l’esercizio del diritto a decidere e, in tal modo,venga favorita la partecipazione.
I Presidenti del Consiglio e della Giunta si attivano con le istituzioni dell’Unione europea e delle
Nazioni Unite per garantire l’indizione della consultazione referendaria, monitorare le procedure di
voto e accertare l’effettiva volontà del popolo del Veneto, convalidare il risultato finale nonché
tutelare in ogni sede nazionale e internazionale il diritto del popolo Veneto all’autodeterminazione.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0016.html?numLegge=16&annoLegge=201
4&tipoLegge=Alr

Dinamiche territoriali delle attività produttive e regionalismo

Nell’intervento intitolato “Uscire dalla crisi e tornare a crescere. Il ruolo delle Regioni”, a cura di
Patrizio Bianchi, dell’università di Ferrara e Regione Emilia Romagna, pubblicato da Astrid
(Rassegna n. 205), si esaminano i seguenti punti: la nuova geografia economica ed il processo di
riforma istituzionale in Italia; il periodo 2001-2007-2013: globalizzazione, euro, crisi e
riorganizzazione industriale; la nuova manifattura e il nuovo territorio; la centralizzazione, il
federalismo, l’Europa, le Regioni; la riforma del Titolo V°.

Le nuove funzioni del’ANAC e la soppressione dell’AVCP

Nel commento intitolato “Le nuove funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e la
soppressione dell’Avcp”, a cura dell’avv. Mauro Alovisio, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti
Locali” (04/07/2014) reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che l’art. 19, del
D.L. 24 giugno 2014, n. 90 prevede l’immediata soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (Avpc) ex art. 6, D. Lgs. n. 153 del 2006 e la decadenza dei
relativi organi a decorrere dell’entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014). Con il medesimo
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articolo sono stati trasferiti i compiti e le funzioni svolte dall’Avpc all’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC). Su quest’ultima vanno convergere tutti i compiti di vigilanza inerenti la
correttezza delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e di accertamento, quindi ne
deriva un potere di intervento più ampio ed integrato per quanto riguarda le funzioni finalizzate ad
assicurare un’azione coordinata dell’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto alla
corruzione. In aggiunta alle proprie funzioni, l’ANAC è abilitata a ricevere notizie e segnalazioni di
illeciti, anche da parte di dipendenti pubblici con le garanzie previste dall’art. 54-bis del D. Lgs. n.
165/2001 e nel contempo anche ad applicare, sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689/1981
non inferiore nel minimo di euro 1000 e non superiore al massimo di euro 10.000, nel caso in cui il
soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dei codici di comportamento.

PDL della Regione Lazio 3 luglio 2014 n. 182 “Disposizioni in materia di primo soccorso
e di assistenza medica di emergenza nei centri commerciali”

Considerando che sia all’interno delle città che nelle periferie in questi ultimi anni si è verificato un
notevole aumento dei centri commerciali, con una sempre e maggiore affluenza di persone, tra cui
persone anziane e bambini e, rilevato, che, a differenza del passato, la vita sociale di molti cittadini
si svolge in tali centri, la Regione Lazio intende introdurre all’interno di tali centri dei presidi di
primo soccorso e di assistenza medica di emergenza senza ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale. La proposta di legge consta di quattro articoli: il primo delinea la finalità e l’oggetto; il
secondo detta disposizioni sul regolamento che deve predisporre la Giunta regionale; il terzo
dispone l’invarianza della spesa finanziaria, il quarto stabilisce l’entrata in vigore.

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

Le c.d. clausole di salvaguardia delle leggi finanziarie

Nell’articolo intitolato “Le C.D. ‘Clausole di salvaguardia’ delle leggi finanziarie nella giurisprudenza
costituzionale” , a cura di Maria Giulia Putaturo Donati, magistrato e Assistente di studio presso la
Corte Costituzionale, si rileva che le medesime sono preposte alla tutela delle prerogative regionali
e/o provinciali statutarie. Nella giurisprudenza costituzionale sono stati precisati gli ambiti di
operatività e la funzione delle stesse clausole applicate sia nelle leggi finanziarie che in quelle
finalizzate ad ottenerne risparmi di spesa. Inizialmente la Corte costituzionale non assegnava
alcuna efficacia esclusiva alle clausole di salvaguardia per via della loro genericità,
successivamente la medesima ha ritenuto tali clausole operative ed idonee ad escludere
l’operatività delle disposizioni statali cui esse accedono laddove lesive delle autonomie speciali.
Dette clausole di salvaguardia svolgono quindi la funzione volta a rendere applicabili agli enti ad
autonomia differenziata delle disposizioni statali solo alla condizione che questo avvenga nel
rispetto degli statuti speciali (Sentenze n. 23 del 2014 e n. 215 del 2013).
In particolare nel testo l’autrice esamina i seguenti argomenti: l’ambito di operatività e la funzione
delle sopracitate clausole; la classificazione delle stesse, distinguendole in sostanziali, procedurali e
miste; il modello consensualistico.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=27313&dpath=document&dfile=100920141
33210.pdf&content=Primo+piano+-
+Le+c.d.+clausole+di+salvaguardia+delle+leggi+finanziarie+nella+giurisprudenza+costituzionale
+-+stato+-+dottrina+-+



Considerazioni sull’impugnazione della L. del Veneto n. 15/2014

Nella nota di commento intitolata “Considerazioni ipotetiche sull’impugnazione in via principale
della legge regionale del Veneto n. 15/2014”, a cura di Daniele Trabucco, assegnista di ricerca
post-dottorato in Istituzioni di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Diritto Pubblico-
Internazionale-Comunitario della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova, si
evidenzia che nella seduta del Consiglio dell’8 agosto 2014, il Governo ha impugnato, ai sensi del
comma 1 dell’art. 127 della Costituzione, le leggi regionali del Veneto nn. 15 e 16 del 2014. In
particolare, nel testo si analizza la scelta dei parametri indicati dall’Esecutivo, sebbene si tratti solo
di valutazioni ipotetiche di cui si potrà avere riscontro, allorquando sarà predisposto il testo del
ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato.
I paragrafi presi in considerazione nel testo sono i seguenti: i contenuti della legge regionale del
Veneto 19 giugno 2014, n. 15; i parametri ritenuti violati dal Governo; quelli dimenticati: gli artt.
121, comma 2, e 138 e 123, comma 1 della Costituzione.
Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2014/09/Trabucco-legge-reg-
veneto-15-2014.pdf

L.R. CAMPANIA 21.7.2014 N. 14 “Promozione del marchio etico regionale”

La Regione per favorire la promozione e la tutela dei diritti umani, economici, sociali e sindacali dei
lavoratori e delle lavoratrici riconosce le attività del CEPAA (Council on Economic Priorities
Accreditation Agency) e incentiva l’applicazione della certificazione SAI (Social Accountability
International) in conformità della Dichiarazione universale e della dichiarazione dei diritti del
fanciullo. Inoltre garantisce il rispetto da parte delle aziende dei principi della responsabilità
sociale; incentiva le attività di aziende e imprese che realizzano prodotti riconducibili al territorio
campano e favorisce forme di sviluppo sostenibile in conformità al Dlgs 152/2006 (codice
ambiente) adeguandosi alla normativa ambientale. Promuove altresì il marchio etico come
elemento distintivo della Regione per sviluppare una sensibilità tra i cittadini con i problemi
connessi al lavoro minorile, al lavoro nero, sostiene le attività delle imprese di produzione e
commercializzazione del prodotto che non si avvalgono per queste finalità del lavoro minorile e
rende identificabili sul mercato i prodotti ottenuti. Per lavoro minorile s’intende l’attività lavorativa
svolta a tempo pieno o parziale da minori di età inferiore ai 15 anni e soggetti obbligo scolastico
mentre per lavoro nero il rapporto d’impiego che viola le norme internazionali sui diritti dei
lavoratori. Il marchio etico è concesso in uso alle aziende in possesso della certificazione così come
individivuate dalla GR.; è subordinato al mantenimento dei requisiti e può essere revocato in
qualsiasi momento. Sulla confezione del prodotto delle aziende che hanno chiesto e ottenuto il
diritto all’uso del marchio etico, lo stesso è apposto per consentire l’identificazione del prodotto
ottenuto senza impiego di manodopera minorile e nel rispetto dell’ambiente.
Competetene a concedere l’uso del marchio è un’apposita Commissione regionale composta, entro
60 gg dall’entrata in vigore della legge, dal Presidente della GR, da rappresentanti delle
associazioni sindacali, associazioni dei consumatori, ambientalistiche, dall’assessore regionale al
lavoro, alle attività produttive, all’istruzione e alla sanità .
In particolare le competenze della commissione sono le seguenti: 1) predisporre il progetto di
protocollo d’uso; 2) approvare la concessione dell’uso del marchio etico; 3) eseguire ricerche di
natura economica, sociale ed ambientale; 4) diffondere i risultati delle attività; 5) intrattenere
relazioni con organismi nazionali ed internazionali; 6) vigilare sull’uso corretto del marchio; 7)
pubblicizzare adeguatamente il marchio etico promuovendo iniziative di sensibilizzazione.
Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione
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L.R. MARCHE 10.7.2014 N. 18 “ Disposizioni in materia di terapie complementari :
terapia del sorriso e pet therapy”

Con questa legge la Regione intende promuovere lo studio e l’utilizzo di nuovi trattamenti di
supporto e di integrazione delle cure clinico-terapeutiche, come la terapia del sorriso e la pet
therapy all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e private, nell’ambito pediatrico, neurologico
ed oncologico e presso le strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale.
S’intende per terapia del sorriso la possibilità di utilizzare attraverso operatori formati il sorriso e il
pensiero positivo in funzione terapeutica, mentre per pet therapy la possibilità di utilizzare il
rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico, sempre con operatori formati, rispettando
le esigenze sanitarie, ambientali e del benessere animale.
Vengono inoltre definiti dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione competente, i criteri e le
modalità per l’introduzione e l’utilizzo delle suddette terapie e presso la GR vengono altresì istituiti
l’elenco dei rispettivi soggetti, e sono iscritti coloro che forniscono da almeno tre anni la terapia
con operatori formati con specifiche competenze professionali attinenti al settore socio-sanitario.
Gli elenchi dei soggetti hanno finalità esclusivamente informativa e conoscitiva, e l’attività è
svolta senza oneri a carico del bilancio regionale.
Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1843

L.R. SICILIA 26.8.2014 N. 22 “Benefici in favore dei testimoni di giustizia”

Con la presente legge, la Regione all’articolo 1 cita i benefici in favore dei soggetti testimoni di
giustizia, che rendono testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incentrati presso
autorità giudiziarie con sede in Sicilia e che si trovino in difficoltà economiche.
Al fine di poter usufruire dei benefici, per testimoni di giustizia si intendono i soggetti che
assumono rispetto al fatto ai quali rendono la dichiarazione, la qualità di persona offesa dal reato,
ovvero di persona informata dei fatti o testimone, purchè non sia stata disposta una misura di
prevenzione o non sia in corso un procedimento ai sensi della d.lgs. 159/2001 (codice leggi
antimafia). Le dichiarazioni devono essere attendibili, devono avere carattere di completezza e
importanza per lo sviluppo delle indagini e l’inattendibilità delle dichiarazioni rese nel procedimento
penale costituisce decadenza dei benefici.
L’amm.ne reg.le, gli EELL, le Asl sono tenuti ad assumere nei ruoli, anche in soprannumero, per
chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto - in
assenza di attività lavorativa autonoma o rapporto di lavoro dipendente - il coniuge superstite, i
genitori, la vittima sopravvissuta, il convivente more uxorio e gli orfani vittime della mafia e della
criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un’invalidità permanente
non inferiore al 50%.
A decorrere dall’anno 2014 la Regione ha istituito nel bilancio un apposito fondo destinato alle
assunzioni autorizzate dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti autorizzati trovano
applicazione per gli anni 2015-2017.

Il testo della legge è consultabile presso l’Ufficio Documentazione.

Responsabilità medica

Nella nota di commento intitolata “Responsabilità medica: la finalità terapeutica esclude le lesioni
volontarie (Cassazione civile, sez. III, sentenza del 3 luglio 2014, n. 15239)”, a cura dell’avv.
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Barbara Vizioli, si evidenzia che la Suprema Corte è tornata di nuovo a pronunciarsi sull’argomento
della responsabilità medica.
Il caso di specie fa riferimento ad un intervento chirurgico che aveva determinato la cecità di un
paziente, minorenne all’epoca dei fatti. Il danneggiato nel 2004, chiedeva il risarcimento dei danni
permanenti riportati sia al medico che alla struttura presso la quale era stato eseguito l’intervento
chirurgico, sostenendo che detto intervento era stato più invasivo di quanto stabilito con i genitori.
In pratica il medico aveva operato oltre quanto concordato e approvato (c.d. consenso informato).
Partendo quindi, dal presupposto, che l’intervento praticato risultava essere difforme da quello
realmente consentito dal paziente, veniva contestato in capo al medico il reato di lesioni volontarie.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso non individuando, nel caso di specie, “un animus
nocendi” in capo al chirurgo, che aveva agito esclusivamente con finalità terapeutica, rientrando il
suo operato nei cc. dd. atti medici.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=24098

L.R. VENETO 8.8.2014 n. 26 “Istituzione della banca della terra veneta”

Con la presente legge, la Regione ha istituito la banca della terra veneta al fine di valorizzazione il
patrimonio agricolo andando a utilizzare le terre agricole incolte o abbandonate al fine di contenere
il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi
boschivi e favorire l’insediamento di giovani imprenditori agricoli.
Gli obiettivi principali sono: 1) il reinsediamento produttivo e occupazionale nelle aree agricole, 2)
lo sviluppo di interventi e servizi per il welfare locale, 3) la valorizzazione e commercializzazione
delle produzioni locali.
La banca della terra veneta contiene un inventario aggiornato dell’offerta dei terreni suscettibili di
coltivazione e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili all’assegnazione,
terreni cui i proprietari abbiano voluto cedere la conduzione a terzi, terreni confiscati alla
criminalità organizzata, la stessa è gestita attraverso un sistema informatico, è accessibile al
pubblico e aggiornata periodicamente.
Sono considerati abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso
produttivo da almeno due annate agrarie, i terreni destinati a colture agrarie e a pascolo, fatte
salve le superficie definite bosco. Escluse da questa legge sono invece le terre la cui coltura
pregiudichi la stabilità del suolo, i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile, i
boschi e i terreni destinati a rimboschimento, le aree di cave la cui coltivazione è terminata e la
destinazione finale è diversa da quella agricola e i terreni che negli strumenti urbanistici hanno
destinazione diversa da quella agricola. Qualora i terreni assegnati subiscono una destinazione
diversa l’assegnatario è tenuto al rilascio dello stesso entro il termine di 6 mesi.
Per i terreni che ricadono nelle aree urbane e periurbane, in particolare quelli agricoli inutilizzati,
vicino ad aree industriali dismesse, i comuni adottando specifico regolamento in merito al rispetto
ambientale, allo smaltimento dei rifiuti e all’uso delle risorse irrigue. Inoltre favoriscono la
creazione di orti urbani assegnati direttamente ai cittadini residenti nel comune che ne fanno
richiesta, tenendo conto dell’Isee.

Il testo della legge è reperibile al seguente link:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2014/14lr0026.html?numLegge=26&annoLegge=201
4&tipoLegge=Alr
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PDL n. 192 Regione Lazio del 15 settembre 2014 “Interventi per lo sviluppo della
mobilità ciclistica nella Regione Lazio”

La proposta di legge in esame intende perseguire l’obiettivo di promuovere la ciclabilità e la
ciclopedonalità in tutti i suoi aspetti, come elemento di mobilità sostenibile urbana ed extraurbana,
per cui l’utilizzo della bicicletta deve diventare un mezzo di trasporto perfettamente alla pari con i
mezzi motorizzati specialmente nei percorsi urbani giornalieri e, nel contempo, anche per
valorizzare gli itinerari ciclabili turistici. Essa mira quindi, a favorire l’intermodalità, la migliore
fruizione del territorio, lo sviluppo infrastrutturale con valenza anche in ambito sanitario, sociale,
turistico e sportivo e garantire lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta realizzando una rete
ciclabile regionale e le relative infrastrutture.
Con particolare attenzione al cicloturismo, la proposta di legge promuove la realizzazione di una
rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di
valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, dotata di punti di ristoro, con riguardo ai
percorsi di valore storico-culturale.
E’ importante rammentare in proposito che, detta proposta intende prevedere l’inizio di un
percorso partecipato con il coinvolgimento dal basso delle associazioni che lavorano per favorire la
mobilità ciclistica.

Il testo della proposta è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20192.pdf

PDL n. 195 REGIONE LAZIO del 30 settembre 2014 ”Abolizione del Garante Regionale
dell’infanzia e dell’adolescenza”

Con l’istituzione del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, avvenuta con legge n. 38/2002 il
legislatore regionale, aveva voluto introdurre nell’ordinamento uno strumento volto ad affrontare
situazioni e problemi sociali che il medesimo Statuto regionale garantisce, ma che possono
comunque trovare adeguata risposta anche in differenti strutture amministrative regionali, in modo
da contenere le spese di bilancio. Infatti, l’attuale quadro economico, impone la razionalizzazione
delle risorse pubbliche che si traduce nell’attuazione di misure incisive volte alla riduzione dei flussi
di spesa pubblica e alla riorganizzazione delle attività, tese ad una più efficiente erogazione dei
servizi, all’eliminazione degli sprechi e, soprattutto alla definizione di linee di intervento ritenute
essenziali.
La proposta di legge in esame intende provvedere all’abolizione di Organismi e di strutture
amministrative che, a distanza di anni dalla loro istituzione non abbiano prodotto azioni specifiche
e concrete nel servizio del territorio, al fine di limitare i costi. Tale proposta di legge con cui si
intende abolire il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza per attribuirne le funzioni ad una stabile
struttura amministrativa in seno alla Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e
Sport non rappresenta un caso isolato nel panorama nazionale: infatti la medesima Regione
Piemonte così come la Lombardia hanno presentato una analoga proposta di legge. Le Regioni
Liguria e la Provincia Autonoma di Trento, esercitano invece le funzioni poste in capo al Garante
attraverso l’unico Ufficio del Difensore Civico mentre il Friuli Venezia Giulia attua la piena tutela dei
diritti e interessi dei minori per il tramite di un ufficio amministrativo a ciò preposto.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20195.pdf
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L’Autonomia finanziaria delle Regioni

Nell’intervento intitolato “L’autonomia finanziaria delle Regioni tra riforme tentate, crisi economica
e prospettive” svoltosi a Bari il 2 e 3 ottobre 2014 al Convegno “Il regionalismo tra crisi e riforme
costituzionali”, a cura di Luca Antonini, ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli
Studi di Padova, il relatore si sofferma sui seguenti punti: il valore dell’accountability nel sistema
costituzionale; la legge n. 42 del 2009: luci e ombre della prima sistematica attuazione dell’art.119
Cost; le prospettive dell’autonomia finanziaria regionale nella riforma costituzionale in itinere.
Inoltre viene presa in esame la nuova formulazione dell’art. 119 della Costituzione ora in
discussione alla Camera. In proposito è utile richiamare le conclusioni della Relazione finale del
Comitato degli esperti, che fanno riferimento al problema della migliore regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato ed enti territoriali. Infatti a seguito di questo è stata largamente condivisa
l’ipotesi di specificare che costi e fabbisogni standard costituiscono il criterio principale in base al
quale tutte le regioni e gli Enti locali, in seguito alla perequazione, devono essere in grado di
finanziare integralmente le funzioni loro attribuite. Quest’ultima dovrà essere svolta in base al
criterio della capacità fiscale che, da un lato consente un alto grado di solidarietà e di rispetto del
principio di eguaglianza, dall’altro permette di finanziare i servizi realmente svolti, con importante
effetto di responsabilizzazione.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/l-autonomia-finanziaria-delle-regioni-tra-riforme-tentate-crisi-economica-e-
prospettive.html

Il cyberbullismo: aspetti giuridici

Nell’articolo intitolato “Il cyberbullismo: aspetti giuridici”, a cura dell’avv. Miriana Bosco, si
evidenzia che, il sopracitato argomento, strettamente connesso al bullismo elettronico consiste in
atteggiamenti e comportamenti da parte di alcuni soggetti, finalizzati ad offendere, spaventare,
umiliare la vittima tramite i mezzi elettronici (l’e-mail, la messaggeria istantanea, i blog, i telefoni
cellulari, i cercapersone e/o i siti web). Le vittime dei bulli telematici sono adolescenti di 12-14
anni, in età scolare che, nella maggior parte dei casi, frequentano la stessa scuola del cyber-
persecutore. Il cyberbullismo è un fenomeno che coinvolge sempre più bambini ed adolescenti.
In proposito, il Governo Letta nell’inasprire le pene per lo stalking, ha nel contempo, introdotto
sanzioni più severe per chi commette il reato attraverso strumenti informatici e telematici. In
particolare, fra le disposizioni contenute nel D.L. n. 93/2013, due articoli concernono l’utilizzo
dell’informatica o della telematica: la norma sul cyberbullismo e l’aggravante prevista per la frode
informatica commessa con sostituzione d’identità digitale. La prima disposizione prevede un
aggravamento ordinario della pena stabilita per il reato di atti persecutori – comunemente indicato
come stalking - nel caso in cui il fatto sia commesso “attraverso strumenti informatici o telematici”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=69050

Regioni, Enti locali e riordino delle funzioni territoriali

Nell’articolo intitolato “Regioni, Enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali”,
a cura di Paola Bilancia, ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Milano, si
esaminano le principali novità che l’attuale progetto di riforma costituzionale tende ad introdurre
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nel Titolo V della Costituzione con particolare attenzione alla nuova clausola di supremazia e alla
nuova ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni.
L’autrice si sofferma in particolare sui seguenti punti: la revisione del Titolo della parte seconda
della Costituzione dopo la delibera del Senato dell’8 agosto 2014; la riforma costituzionale in itinere
ed il rimodellamento delle funzioni operato dalla Legge Delrio; la città metropolitana come ente
strategico e Unione di Comuni come ente strumentale dei Comuni; il riordino delle funzioni
fondamentali delle Province-Enti di area vasta e le Regioni; le Province come enti di supporto
all’attività dei Comuni; l’Accordo in Conferenza Unificata e le funzioni provinciali di competenza
regionale.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/regioni-enti-locali-e-riordino-del-sistema-delle-funzioni-pubbliche-
territoriali.html

Emanata in Umbria la legge per la tutela dei consumatori e degli utenti

Nell’approfondimento intitolato “Varata in Umbria la legge per la tutela dei consumatori e degli
utenti”, a cura di Amedeo Di Filippo, dirigente comunale, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti
Locali” (23/10/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva cha la L.R. della
Regione Umbria del 1° ottobre 2014, n. 17 si prefigge le seguenti finalità: - la tutela della salute e
degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti; la promozione dell’educazione al
consumo critico, responsabile e consapevole; il miglioramento della sicurezza e della qualità dei
prodotti e dei servizi; la valorizzazione dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra
consumatori e utenti; la partecipazione del consumatore nello sviluppo sostenibile e solidale
dell’economia e della società regionale, soprattutto nel percorso della responsabilità sociale
d’impresa.
Lo scopo precipuo di detta legge è quello volto ad individuare strumenti a sostegno di interventi di
informazione ed educazione del consumatore, basato sulla circostanza che una delle principali
tendenze del consumerismo oggi consiste nell’anticipare la tutela dalla fase successiva alla
conclusione del contratto a quella precontrattuale. Ne deriva una rilevante importanza riconosciuta
in capo all’educazione e informazione, quali strumenti tesi a ridurre le disarmonie che
caratterizzano, a svantaggio del consumatore, il rapporto di consumo. Considerato che la titolarità
di questa funzione non appartiene in modo esclusivo solo alla Regione, ma è da condividere con le
associazioni dei consumatori, tale legge prevede per l’applicazione operativa delle proprie finalità il
coinvolgimento attivo delle associazioni iscritte nel “Registro regionale delle associazioni dei
consumatori e degli utenti”, istituito presso la struttura regionale competente in materia.

Il testo della Legge della Regione Umbria n. 17 del 1° ottobre 2014 è reperibile al seguente
indirizzo:
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=74665&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

I poteri delle Regioni

Nell’intervento intitolato “Poteri delle Regioni tra governance economica e destabilizzazione
sociale”, a cura di Gaetano Bucci, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’università
degli studi di Bari, s’indaga sul reale peso istituzionale delle autonomie locali.
Infatti, gli Enti autonomi sono considerati al pari dello Stato “elementi costitutivi della Repubblica
(art. 114 della Costituzione) perché traggono “comune derivazione dal principio democratico” e da
quello inerente “la sovranità popolare”. Ad essi è pertanto stata attribuita la funzione di
rappresentare, nel processo di predisposizione dell’indirizzo politico nazionale, le istanze della
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collettività, che possono anche scostarsi dagli orientamenti governativi specie se ritenuti
incompatibili con le finalità della Costituzione. Si ravvisa che, nella Repubblica fondata sul lavoro e
sulla sovranità popolare le scelte concernenti l’«organizzazione politica, economica e sociale del
Paese» non possono essere compiute solo dagli esecutivi, ma devono invece essere adottate con
la partecipazione effettiva di tutte le componenti dello “stato-comunità”.
In particolare, nel testo, l’autore affronta i seguenti aspetti: il disegno costituzionale delle
autonomie; gli enti autonomi tra processi di europeizzazione e processi di riforma costituzionale; la
crisi economica e gli embrioni di uno stato neo-corporativo.

Il testo dell’interveto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/author/440

L.R. LIGURIA 13.10.2014 n. 25 “Istituzione della banca del latte umano donato della
Liguria”

La Regione con questa legge recepisce le indicazioni dell’Oms, le raccomandazioni dell’UE e dei “10
passi” Unicef–Oms per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre anni, le iniziative sono
volte alla protezione, promozione e sostegno dell’allattamento materno nell’interesse della
maternità, dell’infanzia e della gioventù andando a tutelare la salute come diritto dell’individuo e
della collettività.
La promozione dell’allattamento materno è considerata una priorità di salute pubblica e la
donazione del latte umano non deve prevedere forme di remunerazione né per la donazione né
per il suo utilizzo; alla madre deve essere garantito il diritto di scegliere liberamente con quale tipo
di latte nutrire il proprio figlio, e il latte di una donatrice non può essere distribuito ad un bambino,
diverso dal proprio, senza il consenso scritto dei genitori.
Presso l’Istituto Gaslini di Genova è costituita la Banca del latte umano donato, opera nel rispetto
della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno, è istituita nell’interesse della
salute del bambino, e offre un servizio finalizzato alla selezione, raccolta, controllo, trattamento,
conservazione e distribuzione del latte umano donato da utilizzare per necessità mediche, e inoltre
distribuisce il latte materno della madre o quella di una donatrice eventualmente arricchito ai
neonati prematuri o affetti da malattie dell’apparato digerente, di origine immunologica e allergica.
Alle donatrici vengono altresì fornite le informazioni utili per effettuare le donazioni con
consapevolezza e responsabilità, il consenso va espresso per iscritto, la selezione è eseguita in
modo da tutelare la salute delle stesse donatrici, delle madri naturali e dei bambini riceventi e
pertanto si tiene conto degli stili di vita, di fattori di rischio quali droghe, alcool, tabacco e delle
malattie sessualmente trasmissibili.
Inoltre i codici e i documenti identificati sono conservati nel rispetto delle norme vigenti in materia
di protezione dei dati personali.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-10-
13;25

P.D.L. Regione Puglia 16 ottobre 2014, n. 362 “Norme per il parto nelle strutture
ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio”

Con la presente proposta la Regione Puglia si prefigge come obiettivo quello di riconoscere
normativamente la piena libertà di scelta su come partorire in detto territorio. In particolare le
disposizioni previste dalla medesima in tema di diritti della donna sono tesi a: - soddisfare i bisogni
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di benessere psico-fisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto e il puerperio; -
promuovere l’informazione e la conoscenza sulle modalità di assistenza e le pratiche sanitarie in
uso presso le strutture del Servizio sanitario regionale; - favorire la libertà di scelta da parte della
donna circa i luoghi dove partorire e circa l’organizzazione assistenziale e sanitaria dell’evento,
ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio
ambientali, personali e sanitari incidenti sui tassi di morbilità e mortalità materna e neonatale.
Di conseguenza la donna debitamente informata sull’evento può liberamente scegliere se partorire
nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità oppure a domicilio.
Il testo è composto da 11 articoli.

Il testo della proposta di legge n. 362 del 16 ottobre è reperibile al seguente indirizzo:
http://www2.consiglio.puglia.it

P.D.L. n. 202 della Regione Lazio del 23 ottobre 2014 “Disciplina degli interventi
regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo”

Con la proposta di legge in commento la Regione Lazio intende nel rispetto dei principi
costituzionali e di quanto espresso dall’art. 7 del proprio Statuto tutelare e valorizzare la crescita
educativa, sociale e psicologica dei minori, promuovere e sostenere azioni volte a prevenire e
contrastare il dilagare del bullismo.
Detta proposta persegue l’obiettivo di avvicinare questi tre mondi: i ragazzi, la scuola e la famiglia,
accorciando le distanze e tentando di abbattere le discriminazioni ed i pregiudizi che spesso
impediscono la reale lettura degli eventi.
Pertanto la Regione Lazio sostiene e finanzia i seguenti programmi e progetti tesi alla cultura della
legalità: - realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte agli studenti e alle
loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze; -
promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi della legalità, del rispetto
della diversità e sull’uso consapevole della rete internet all’interno delle istituzioni scolastiche; -
organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico volti a garantire l’acquisizione di
idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un’efficace azione
preventiva del fenomeno del bullismo; - attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori
vittime di atti di bullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it

P.D.L. n. 559 della Regione Campania del 30 ottobre 2014 “Istituzione in via
sperimentale del sostegno al reddito minimo familiare per l’infanzia”

La proposta di legge della Regione Campania, visto l’aggravarsi della crisi economica che va ad
incidere soprattutto sulle famiglie composte da genitori giovanissimi con a carico dei figli in minore
età, ha sentito la necessità di assumere un’iniziativa atta a garantire un minimo intervento di
carattere sociale finalizzato alla tutela del minore in ambito familiare. Di qui la necessità di istituire
una legge ad hoc volta al sostegno dei redditi familiari. La normativa è proposta in via
sperimentale, in forma triennale e l’organizzazione e il sostegno alle famiglie viene programmato
all’interno dei piani sociali di zona con la predisposizione di normative unitarie per la
pubblicizzazione delle misura. E’ prevista l’erogazione di euro 400,00 mensili per nucleo familiare
con reddito annuo inferiore ai 7.000 euro e con i figli che non superano i 5 anni di età.
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Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.regione.campania.it

Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo

Nell’articolo intitolato “Lo Stato regionale italiano nel XXI secolo, tra globalizzazione e crisi
economica”, a cura di Tania Groppi, professore ordinario di diritto pubblico presso l’università di
Siena, si evidenzia che l’obiettivo che si persegue nel testo è quello di ripercorrere, sul piano
giuridico, gli avvenimenti dello Stato regionale italiano, essendo consapevoli che per comprenderli
totalmente occorrerebbe possedere ampia abbondanza di dati geografici ed economico-statistici,
nonché di elementi culturali, sociologici e politologici.
L’autrice, elabora l’articolo suddividendolo in tre parti: nella prima svolge alcune considerazioni
sulle origini storiche e sull’evoluzione giuridica dello Stato regionale italiano dal 1948 al 2001 per
poi soffermarsi, nella seconda parte, in modo più particolare, sulla situazione successiva all’entrata
in vigore nel 2001, di un’importante revisione costituzionale che ha riscritto in senso “quasi-
federale” le norme costituzionali sulle autonomie territoriali. Ed infine, nella terza parte pone
l’attenzione sulla necessità di procedere ad un’ulteriore revisione costituzionale che si prefigga
l’attuazione di uno Stato regionale alla ricerca di identità e di senso.

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

Rapporti Stato – Regione e Giustizia costituzionale

Nella relazione intitolata “Rapporti Stato – Regione e Giustizia costituzionale nel quadro delle
riforme in corso”, a cura di Anna Maria Nico, associato di istituzioni di diritto pubblico presso
l’università di Bari, si evidenzia che, una delle disposizioni costituzionali che è stata ampiamente
riformulata nel 2001 e che, invece, adesso non è oggetto di espressa ipotesi di revisione, è l’art.
127 della Costituzione, che disciplina l’impugnazione in via diretta delle leggi davanti alla Corte
costituzionale. Le ragioni di una tale scelta potrebbero essere imputabili a tre ordini di ragioni: in
primo luogo, potrebbe trattarsi di una scelta consapevole adottata dal legislatore costituzionale alla
luce della consolidata giurisprudenza che in materia, ha sempre ritenuto che non vi fossero i
presupposti per aprire le porte del giudizio di legittimità anche a favore della Regione alle stesse
condizioni dello Stato; in secondo luogo, la mancata riforma della disposizione de qua potrebbe
essere semplicemente frutto di un’omissione. In terzo luogo, l’’intenzione, in proposito, potrebbe
essere proprio quella di lasciare inalterata la distanza fra Stato e Regioni per impedire a queste
ultime di porsi sul medesimo piano del primo.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/la-specialit-e-la-crisi-del-regionalismo.html

La specialità e la crisi del regionalismo

Nell’intervento intitolato “La specialità e la crisi del regionalismo”, a cura di Vittorio Teotonico,
ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Bari, si rileva che la
sopracitata crisi sia ad imputare ad una miriade di cause e di responsabilità, ma nel contempo sembra
anche incidere su diversi segni distintivi del disegno autonomistico tracciato dall’Assemblea



30

Costituente. Tra essi emerge il principio di specialità che incide sulle Regioni ed è quello che attraversa
tuttora le maggiori difficoltà e sul quale non si è ancora riusciti ad arrivare ad una soluzione. Questo
stato di cose è generato sia da fattori interni, attribuibili a precise responsabilità dello Stato e delle
Regioni a Statuto Speciali, sia da fattori esterni, come il fenomeno comunitario e la crisi economico-
finanziaria mondiale.
Nel testo, in particolare l’autore pone l’attenzione sui seguenti aspetti: l’assenza di progettualità
politica sul tema della specialità; sulle risalenti responsabilità dello Stato e delle autonomie
differenziate; sulle più recenti cause di regressione della specialità, con particolare riguardo al
federalizing process in corso e sui rimedi impraticabili e praticabili da operarsi in merito.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/la-specialit-e-la-crisi-del-regionalismo.html


