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PREFAZIONE

La VII edizione del Rapporto sull’attività legislativa e regolamentare
della Regione Lazio risponde, innanzitutto, alla diffusa richiesta di
informazione e di trasparenza sul funzionamento della Regione e sui risultati
da essa raggiunti. A tal fine, il Rapporto fornisce un accurato lavoro di
monitoraggio e di analisi da cui emergono le linee di tendenza dell’attività
normativa regionale del 2010, relativi all’inizio della IX legislatura (maggiodicembre) e del 2011.
Le ulteriori analisi sviluppate nel Rapporto offrono un importante
punto di riferimento per il legislatore regionale che può partire dalla verifica
del lavoro svolto dai suoi predecessori – nelle forme, nelle procedure e nei
contenuti – per meglio realizzare il proprio operato e compiere la tanto
auspicata opera di semplificazione e di miglioramento della normazione.
Altro aspetto qualificante del Rapporto è quello di introdurre il
cittadino alla lettura dei processi normativi regionali e di guidarlo nella
comprensione dei loro effetti. Così facendo, si crea un’occasione
supplementare per controllare l’operato della Regione e contribuire a limare
il gap tra governanti e governati, ampiamente percepito in un momento di
crisi come quello attuale.
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Il mio sentito ringraziamento va dunque al Servizio Legislativo, Centro
Studi, che ha redatto questa pubblicazione con perizia e rigore, fornendo
lustro a questa Istituzione.

Mario Abbruzzese
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PREMESSA

Il Rapporto sull’attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio
costituisce da diversi anni uno strumento di trasparenza sull’attività
normativa regionale che, attraverso la rilevazione oggettiva di una pluralità
di dati e la loro classificazione sulla base di parametri e indicatori
standardizzati, intende favorire la conoscenza del processo legislativo e di
quello regolamentare, agevolando la comprensione delle connesse
dinamiche politico-istituzionali.
Il VII Rapporto s’inserisce nel passaggio dalla VIII alla IX legislatura
e, in continuità con la precedente edizione, nella quale sono stati presi in
considerazione anche i mesi del 2010 della VIII legislatura (gennaio –
marzo), esamina i dati della produzione normativa regionale del 2010
relativi all’inizio della IX legislatura (maggio-dicembre) nonché quelli del
2011.
L’intento è quello di verificare l’andamento del processo normativo
regionale, analizzando in chiave comparativa, talvolta anche rispetto agli
anni precedenti, gli elementi rilevati nel periodo preso in esame.
Pur ricalcando l’impostazione delle precedenti edizioni, la stesura del
VII Rapporto introduce alcune novità di carattere metodologico e strutturale.
Sotto il primo profilo, si è cercato di privilegiare una metodologia di
analisi che, insieme all’illustrazione numerica e grafica dei dati quantitativi,
potesse offrire al lettore ulteriori considerazioni di sintesi e possibili chiavi
di lettura sulle informazioni riportate.
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Da un punto di vista strutturale è stata mantenuta, come nelle edizioni
precedenti, la distinzione tra la prima parte, dedicata alla produzione
legislativa, e la seconda, riguardante la produzione regolamentare. Tuttavia,
all’interno di ciascuna parte è stato parzialmente rivisto l’ordine della
trattazione e sono stati approfonditi alcuni contenuti.
Particolare attenzione è stata rivolta all’esame dei profili concernenti il
volume complessivo della produzione legislativa e regolamentare,
l’esercizio del diritto di iniziativa, la durata dell’iter di approvazione delle
leggi e dei regolamenti e la loro estensione ed articolazione testuale.
La classificazione di leggi e regolamenti è svolta secondo criteri quanto
più aderenti a quelli generalmente adottati nei più recenti rapporti sulla
legislazione e, pertanto, distingue le fonti regionali in base al tipo di potestà
esercitata, agli ambiti materiali interessati, alla rispettiva tipologia
normativa, alla tecnica redazionale impiegata, alla presenza di strumenti di
riordino normativo e di semplificazione, nonché di norme di attuazione di
altre fonti regionali, statali e dell’Unione europea.
Un’ampia parte del Rapporto affronta i profili sostanziali delle leggi e
dei regolamenti e fornisce una descrizione sintetica dei rispettivi contenuti,
che per comodità di lettura, in questa VII edizione, come già nella
precedente, sono aggregati per materia e per macrosettore.
Infine, è stato redatto un apposito capitolo – collocato nella parte sulla
legislazione – riguardante il contenzioso costituzionale di interesse
regionale, nel quale sono riportate le descrizioni sintetiche delle impugnative
del Governo e dei ricorsi della Regione nonché le argomentazioni e le
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risultanze espresse dalla Corte costituzionale nei giudizi di legittimità
costituzionale promossi dallo Stato e dalla Regione.

Avv. Costantino Vespasiano
(Direttore del Servizio Legislativo, Centro Studi)
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PARTE PRIMA
L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE
NEL 2010 - 2011 (IX legislatura)

Capitolo Primo
Le linee di tendenza
della produzione legislativa regionale
1.

La produzione legislativa
Dall’inizio della IX legislatura sono state promulgate 7 leggi regionali nel

2010 e 20 leggi regionali nel 2011, per un totale di 27 leggi.
Per quanto attiene alla produzione legislativa del 2010, la presente
trattazione prende in considerazione le leggi regionali promulgate dal 12 maggio
2010, data di insediamento del Consiglio regionale che segna l’inizio della IX
legislatura1.
I dati relativi al numero delle leggi se raffrontati con quelli relativi agli anni
2007, 2008 e 2009 mostrano un’evidente diminuzione del numero delle leggi
approvate, ma occorre considerare che nel periodo che segna l’insediamento della
nuova legislatura tale diminuzione può considerarsi, per certi versi, fisiologica.
Raffrontando, infatti, la produzione legislativa del 2010 con quella del 2005,
anno di inizio della VIII legislatura (aprile-dicembre 2005), emerge che la
produzione del 2010 è persino superiore: 7 leggi a fronte delle 4 approvate.
n.	
  leggi	
  approvate	
  2002-‐2011

46

media	
  annuale	
  leggi	
  approvate	
  2002-‐2011

44
28

27,8
21

27

32

32
20

19
9

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figura 1 Produzione legislativa dal 2002 al 2011
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Le leggi promulgate nel 2010, prima dell’inizio della IX legislatura, vale a dire nel periodo gennaioaprile 2010, sono state analizzate all’interno del VI “Rapporto sull’attività legislativa e regolamentare della
Regione Lazio”.
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Svolgendo, invece, un’analisi quantitativa di lungo periodo si assiste alla
prosecuzione del trend che vede una diminuzione generale della produzione
legislativa. Infatti, come illustrato in figura 2, il livello della produzione legislativa
regionale nel decennio 2002-2011 è notevolmente inferiore rispetto a quello del
decennio precedente (1992-2001). Ed infatti, il numero complessivo delle leggi
promulgate tra il 1992 e il 2001 è pari a 533, con una media annuale di oltre 53
leggi; mentre tra il 2002 e il 2011 il totale delle leggi scende quasi alla metà del
decennio precedente, attestandosi a quota 278, per una media annuale pari a 27,8.
1992-‐2001
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60
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60
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58

2002-‐2011

44

32

28

30
20

21

10

53

40

46

46

27

32

41

30
20

19
9

0

Figura 2 Produzione legislativa negli ultimi due decenni

Tale dato può essere letto in connessione con il mutato assetto della forma di
governo regionale che, a partire dalle consultazioni elettorali del 2000, ha visto
l’elezione diretta del Presidente della Regione ed un rafforzamento dell’organo
esecutivo a scapito dell’organo legislativo. Ciò ha portato, tra l’altro, ad un
consolidamento della potestà regolamentare nel momento in cui è passata in capo
alla Giunta.
Ed infatti, raffrontando la produzione regolamentare relativa al decennio
1992-2001 con quella del decennio 2002-2011 si osserva che ai 18 regolamenti
approvati nel primo decennio, se ne contrappongono ben 126 nel secondo periodo
(esattamente il settuplo).
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Produzione	
  regolamentare
1992-‐2001

2002-‐2011
126

18

Figura 3 Produzione regolamentare negli ultimi due decenni
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2.

L’iniziativa legislativa

2.1

L’iniziativa legislativa sulle leggi regionali promulgate
I dati rappresentati nella tabella 1 mostrano di chi sia l’iniziativa delle leggi

promulgate nel corso del 2010 e del 2011, distinguendo quelle di Giunta da quelle
dei consiglieri. Inoltre, le leggi d’iniziativa consiliare sono ripartite al loro interno
tra quelle appartenenti a gruppi di maggioranza e quelle facenti capo a gruppi di
opposizione.
20102

2011

Giunta

7

15

Consiglieri regionali

0

5

Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza

0

4

Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione

0

1

Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione

0

0

Giunta e consiglieri (mista)

0

0

Totale leggi promulgate

7

20

Iniziativa

Tabella 1 Iniziativa legislativa sulle leggi promulgate nel 2010 e nel 2011

Dai dati riportati nella tabella 1, emerge che nel 2010 la totalità di leggi sono
d’iniziativa della Giunta e nel 2011 costituiscono il 75% del totale. In particolare,
come illustrato in figura 4, 15 leggi (pari al 75%) sono d’iniziativa di Giunta e 5
leggi (pari al 25%) sono d’iniziativa dei consiglieri.
Tali dati mostrano una netta prevalenza dell’iniziativa dell’organo esecutivo
che, sebbene risulta del tutto normale nell’ambito dell’attuale forma di governo,
sono da considerare, comunque, in controtendenza rispetto a quelli del 2009, dove
si registrava una prevalenza delle leggi di iniziativa legislativa consiliare (50%)
rispetto a quelle di Giunta (47%).

2

Relativamente all’analisi quantitativa del 2010 si fa riferimento alle leggi promulgate nel corso della IX
legislatura (maggio-dicembre 2010).
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Iniziativa	
  legislativa
Giunta

Consiglieri	
  di	
  maggioranza

Consiglieri	
  di	
  opposizione

75%

5%

20%

Figura 4 Ripartizione della produzione legislativa del 2011 in base ai soggetti dell'iniziativa

Inoltre, negli anni in esame non si contempla alcuna legge approvata su
iniziativa degli enti locali o del Consiglio delle autonomie locali (CAL) o
d’iniziativa popolare (almeno 10.000 elettori).
Le ultime leggi d’iniziativa popolare e degli enti locali risalgono al 1999,
rispettivamente, la l.r. n. 25 del 1999 “Istituzione del comune di Fonte Nuova per
distacco delle frazioni di Tor Lupara di Mentana e di Santa Lucia di Mentana dal
comune di Mentana (provincia di Roma) e della frazione di Tor Lupara di
Guidonia Montecelio per distacco dal comune di Guidonia Montecelio (provincia
di Roma)” e la l.r. n. 31 del 1999 “Modifiche alle delimitazioni degli ambiti
territoriali ottimali n. 2 - Lazio centrale - Roma, di cui alla legge regionale 22
gennaio 1996, n. 6”, d’iniziativa della Provincia di Roma.
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Il rapporto tra le leggi approvate su iniziativa dei consiglieri di maggioranza
e quelle d’iniziativa dei consiglieri di opposizione mostra un’incidenza bassa delle
proposte di legge dei consiglieri dell’opposizione: nel 2010 le leggi approvate
sono tutte d’iniziativa della Giunta, mentre nel 2011, come rappresentato nella
figura 5, una sola legge reca come primo firmatario il nome di un consigliere di
opposizione.

Iniziativa	
  legislativa	
  consiliare
Consiglieri	
  di	
  maggioranza

Consiglieri	
  di	
  opposizione

80%
20%

Figura 5 Leggi d’iniziativa consiliare promulgate nel 2011 ripartite in base all’appartenenza
politica del titolare dell’iniziativa.
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2.2

Dati complessivi sull'iniziativa legislativa
L’ammontare complessivo delle proposte di legge presentate nel corso del

2010 (maggio-dicembre) è pari a 133; di queste 117, la gran parte, sono di
iniziativa consiliare. Le restanti sono così ripartite: 14 della Giunta, 2 degli enti
locali e nessuna d'iniziativa popolare o del CAL. Nel corso del 2011 sono state
presentate 164 proposte, di cui 142, anche qui la gran parte, sono state sottoscritte
da consiglieri regionali, mentre 21 sono d’iniziativa della Giunta, una d’iniziativa
popolare e nessuna degli enti locali o del CAL.
Dal rapporto tra le proposte presentate e quelle effettivamente approvate e
promulgate si ricava il grado di successo delle proposte di legge regionale per
ciascun soggetto titolare di iniziativa.
Come si evince dai dati rappresentati nelle tabelle sottostanti (tabelle 2 e 3) e
in figura 6, il tasso di successo dell’iniziativa dell’esecutivo è notevolmente
superiore a quello degli altri soggetti. Infatti nel 2010, nel 50% dei casi le proposte
dell’esecutivo sono state approvate, visto che 7 delle 14 proposte presentate dalla
Giunta regionale hanno completato con esito positivo il loro iter, a differenza delle
proposte presentate dagli altri soggetti, nessuna delle quali è giunta ad
approvazione.
Situazione in parte analoga per il 2011, dove 15 delle 21 proposte della
Giunta regionale - il 71,4% - sono state approvate; diversamente, sul fronte
dell’iniziativa consiliare si registra una notevole dispersione nel procedimento di
approvazione delle proposte di legge, dal momento che solo nel 3,5% dei casi le
proposte di iniziativa consiliare hanno ottenuto esito positivo nel corso dell’anno
di riferimento.
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Presentate

Promulgate

Percentuale
di successo

Giunta

14

7

50%

Consiglieri regionali

117

0

0%

Enti locali

2

0

0%

CAL

0

0

0%

Popolare

0

0

0%

7

5,3%

Presentate

Promulgate

Percentuale
di successo

Giunta

21

15

71,4%

Consiglieri regionali

142

5

3,5%

Enti locali

0

0

0%

CAL

0

0

0%

Popolare

1

0

0%

164

20

12,2%

Iniziativa

TOTALE
133
Tabella 2 Proposte di legge presentate nel 2010 (IX legislatura)

Iniziativa

TOTALE
Tabella 3 Proposte di legge presentate nel 2011

Giunta

Consiliare
71,4%

50,0%
0,0%

3,5%

2010
2011

Figura 6 Percentuale delle proposte di legge promulgate nel 2010 (IX legislatura) e nel 2011 sul
totale di quelle presentate dalla Giunta e dai consiglieri nello stesso periodo
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3.

La durata dell’iter legislativo
La durata media dell’iter di approvazione delle leggi regionali è di 29 giorni

nel 2010 e 94 giorni nel 2011. Raffrontando il dato del 20113 con quelli del 2008 e
del 2009, si rileva una graduale diminuzione di tale durata: nel 2008 sono stati
necessari per l’approvazione delle leggi mediamente 246 giorni, 191 giorni nel
2009 e, da ultimo, nel 2011 94 giorni.
Convenzionalmente tale durata è calcolata facendo riferimento all’arco
temporale intercorrente tra la data della prima seduta della commissione consiliare
competente in cui si è avviato l'esame del provvedimento e quella di approvazione
da parte dell’Aula.
Analizzando la durata dell’iter legis per intervalli temporali si rileva che
quasi la totalità delle leggi approvate durante il 2010, 6 leggi, ha completato il
proprio iter entro un mese dall’inizio della relativa trattazione, in un solo caso
sono stati necessari più di tre mesi.
Nel 2011 si registra, invece – come illustrato nel grafico in figura 7 – la
seguente tendenza: 9 leggi su 20 (45%) sono state approvate entro un mese
dall’inizio del relativo esame in commissione, 4 leggi (20%) entro tre mesi, 5
(25%) hanno richiesto sei mesi per giungere ad approvazione e, infine, 2 leggi
(10%) hanno impiegato un anno.
10%
25%

da	
  	
  	
  	
  	
  1	
  a	
  	
  	
  30	
  gg.
45%

da	
  	
  	
  31	
  a	
  	
  	
  90	
  gg.
da	
  	
  	
  91	
  a	
  180	
  gg.
da	
  181	
  a	
  360	
  gg.

20%

Figura 7 Durata dell’iter legis nel 2011
3

I dati del 2010 sono relativi all’inizio della IX legislatura (maggio-dicembre), pertanto non coprono un
intero arco temporale annuale.
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Un altro dato di interesse si ricava dall’analisi disaggregata, in base al
soggetto dell’iniziativa, della durata dell’iter legis per il 20114. Sotto questo
profilo emerge una netta differenza tra la durata dell’iter di approvazione delle
leggi proposte dalla Giunta rispetto a quelle presentate dai consiglieri. Nel primo
caso si rileva un range che va da un minimo di 7 giorni (il rendiconto per
l’esercizio finanziario 2010 – l.r. 18 del 2011) fino ad un massimo di 285 giorni
(necessari per l’approvazione della l.r. n. 10/2011 - c.d. “piano-casa”), per un
valore medio di 83 giorni. Nel caso dell’iniziativa consiliare i tempi registrati
variano da 10 a 266 giorni, con un dato medio di 128 giorni.
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Figura 8 Raffronto tra la durata dell’iter di approvazione delle leggi promulgate nel 2011
d’iniziativa della Giunta e quelle d’iniziativa dei consiglieri

Nell’allegato 1, in appendice, è riportato un quadro riepilogativo della
durata, espressa in giorni, dell’iter di approvazione delle singole leggi del 2010
(maggio-dicembre) e del 2011, ripartito in base al soggetto titolare dell’iniziativa
nonché è indicata la relativa durata media per anno.

4

Le leggi della IX legislatura promulgate nel 2010 sono tutte d’iniziativa di Giunta.
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Per quanto concerne la distribuzione della produzione legislativa nei diversi
mesi del 2011, rappresentata in figura 9, la maggiore produzione è stata fatta
registrare nei mesi di marzo e di luglio nei quali sono state approvate, per ciascun
mese, 4 leggi. Gli altri mesi caratterizzati da una rilevante attività legislativa sono
agosto e dicembre: 3 leggi per ciascun mese; 2 leggi sono state, invece, approvate
nel mese di giugno e 2 nel mese di novembre, una nel mese di febbraio, una nel
mese di aprile; mentre nei mesi di gennaio, maggio, settembre, ottobre, la
produzione legislativa regionale ha subìto un arresto.
Inoltre, esaminando questi dati in funzione dei soggetti che hanno esercitato
l’iniziativa legislativa, si osserva che le 8 leggi approvate nei mesi di marzo e
luglio 3 sono d’iniziativa consiliare e 5 d’iniziativa della Giunta, mentre le leggi
approvate nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, novembre e dicembre sono
in prevalenza, 12 leggi su 14, d’iniziativa dell’esecutivo.
L’incremento della produzione legislativa nei mesi di agosto e dicembre è
dovuto all’approvazione di una serie di leggi in materia di bilancio, ad iniziativa
riservata della Giunta, quali l’assestamento, il bilancio di previsione, il rendiconto
annuale e la legge finanziaria, anche se non sono mancati provvedimenti
legislativi che hanno interessato altri settori ed in particolare, nel mese di agosto,
lo sviluppo economico e le attività produttive (l.r. 9/2011), la gestione dei rifiuti
(l.r. 15/2011), l’urbanistica (l.r. 10/2011), il turismo (l.r. 14/2011) e, nel mese di
dicembre, l’ambiente (l.r. 16/2011).
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Figura 9 Distribuzione temporale della produzione legislativa nel 2011
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Per quanto attiene alla distribuzione della produzione legislativa nei mesi del
2010 relativi alla IX legislatura (maggio–dicembre), si registra che quasi la totalità
– 6 – sono state approvate nel mese di dicembre e una sola nel mese di agosto (l.r.
3/2010). E’ un dato che risente, ovviamente, dell’inizio della legislatura e si tratta
di leggi d’iniziativa della Giunta e tutte, salvo la l.r. 6/2010, in materia di bilancio.
Infine, per completare l’analisi sui tempi di formazione e di entrata in vigore
delle leggi, vengono di seguito riportati i termini di entrata in vigore previsti da
ciascuna legge del 2010: una legge prevede il termine ordinario di 15 giorni dalla
pubblicazione per la loro entrata in vigore (la l.r. 4/2010); 2 leggi – la l.r. 7/2010 e
la l.r. 8/2010 (finanziaria e bilancio) – hanno previsto la data del 1°gennaio 2011
per la loro entrata in vigore (vale a dire quattro giorni dopo la loro pubblicazione),
e 4 leggi – la l.r. 3/2010, la l.r. 5/2010, la l.r. 6/2010 e la l.r. 9/2010 – dispongono
la loro entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Relativamente al 2011, invece, 8 leggi prevedono il termine ordinario di 15
giorni dalla pubblicazione per la loro entrata in vigore; 2 leggi – la l.r. 19/2011 e
la l.r. 20/2011 (finanziaria e bilancio) – hanno previsto la data del 1° gennaio 2012
(vale a dire quattro giorni dopo la loro pubblicazione) e, infine, 10 leggi
dispongono la loro entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (la l.r.
2/2011, la l.r. 3/2011, la l.r. 5/2011, la l.r. 6/2011, la l.r. 9/2011, la l.r. 10/2011, la
l.r. 11/2011, la l.r. 12/2011, la l.r. 13/2011 e la l.r. 15/2011).
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4.

La dimensione delle leggi regionali
Per quanto attiene alle 7 leggi promulgate nel periodo maggio-dicembre

2010, si rileva che le stesse sono complessivamente composte da 65 articoli e 348
commi, con un valore medio per ogni legge di circa 9 articoli e 50 commi.
Relativamente, invece, alle dimensioni delle 20 leggi che formano il corpus
normativo del 2011, il dato ammonta a 145 articoli e 564 commi, con un valore
medio per ogni legge di circa 7 articoli e 28 commi.
Rispetto al valore medio del 2009, pari a 9 articoli e 21 commi, si ricava una
tendenziale diminuzione dei testi legislativi approvati nel 2011.
Di contro, raffrontando il medesimo dato del 2011 con quello del 2008, nel
quale si possono contare mediamente 14 articoli e 37 commi, si evidenzia una
rilevante riduzione per gli articoli, circa la metà, alla quale, però, non si
accompagna una corrispondente riduzione del numero dei commi.
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Figura 10 Dimensione delle leggi regionali promulgate negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011
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Capitolo Secondo
La classificazione
della produzione legislativa regionale
1.

La fonte giuridica della potestà legislativa
Un primo elemento di classificazione della produzione legislativa regionale

può essere rilevato prendendo in esame la fonte costituzionale sulla base della
quale è stata esercitata la potestà legislativa regionale, distinguendo le leggi
regionali approvate nell’ambito della potestà legislativa concorrente (ex articolo
117, terzo comma, Cost.) da quelle invece riconducibili alla potestà legislativa
residuale, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, Cost..
Tale suddivisione è senz’altro utile per procedere a successive valutazioni e
analisi sulle sfere di esercizio della potestà legislativa regionale. Essa, tuttavia,
non è esente da problematiche di ordine classificatorio considerando che le leggi
possono coprire, come è noto, ambiti materiali differenziati, non di rado ascrivibili
a diversi ambiti di potestà legislativa. Per tale ragione, in tutti i casi in cui le leggi
non fossero ascrivibili ad un esclusivo ambito di potestà legislativa, la
classificazione elaborata in questo Rapporto si è fondata su un giudizio di
prevalenza dei caratteri materiali delle leggi stesse. Inoltre, nei casi in cui non è
stato possibile svolgere tale giudizio, perché i profili contenutistici delle leggi
risultavano tra loro assolutamente disgiunti, si è utilizzata una classificazione, in
via del tutto convenzionale, sotto la voce “mista”.
I dati riportati nella tabella 4 evidenziano che la produzione legislativa
regionale nel 2010 (maggio-dicembre) è ricompresa, quasi interamente,
nell’ambito della potestà legislativa concorrente, in un solo caso - l.r. 6/2010 nell’ambito di quella residuale, mentre nel 2011 è ripartita, in parti quasi uguali,
tra potestà legislativa concorrente (9 su 20 ovvero il 45%) e potestà legislativa
residuale (11 su 20 ovvero il 55%).
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Nell’allegato 2, in appendice, sono riportate le leggi promulgate nel 2010
(maggio–dicembre) e nel 2011 ripartite in base al tipo di potestà legislativa.

Potestà legislativa
Concorrente
Residuale
Mista

2010
6 (85,7%)
1 (14,3%)
0

2011
9 (45%)
11 (55%)
0

Tabella 4 Ripartizione delle leggi promulgate nel 2010 e nel 2011 secondo l’ambito di potestà
legislativa

2010
Concorrente

2011
Residuale

14,3%

Concorrente

Residuale

55%

45%
85,7%

Figura 11 Tipologia di potestà
legislativa esercitata nel 2010

Figura 12 Tipologia di potestà
legislativa esercitata nel 2011
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2. Gli ambiti materiali delle leggi
La classificazione della produzione legislativa regionale viene redatta per
ambiti materiali seguendo una codificazione standard, comunemente adottata nei
rapporti sulla legislazione, articolata in sei macrosettori, ognuno dei quali
comprendente le materie di seguito indicate:

MACROSETTORE A
ISTITUZIONALE

MACROSETTORE B
SVILUPPO
ECONOMICO ED
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

MACROSETTORE C
TERRITORIO,
AMBIENTE E
INFRASTRUTTURE

MACROSETTORE D
SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLA
COMUNITÀ

Organi regionali; sistemi di elezione e casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta;
rapporti internazionali e con l’Unione europea; personale ed
amministrazione; enti locali e decentramento; altro (ad es.:
persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.).
Artigianato; professioni (incluse le nuove figure professionali, ad
es.: naturopata, etc.); industria; sostegno all’innovazione per i
settori produttivi; ricerca, trasporto e produzione di energia;
miniere, risorse geotermiche; commercio, fiere e mercati;
turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo);
agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; altro (ad
es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto
e assistenza allo sviluppo locale, misure a favore delle piccole e
medie imprese etc.).
Territorio e urbanistica (inclusi demanio ed edilizia); protezione
della natura e dell’ambiente; tutela dagli inquinamenti e gestione
dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche (ad
es.: edilizia scolastica, porti, aeroporti, etc.); viabilità; trasporti;
protezione civile; altro (ad es.: usi civici).
Tutela della salute; alimentazione; servizi sociali; istruzione
scolastica e universitaria; formazione professionale; lavoro;
previdenza complementare e integrativa; beni e attività culturali;
ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento della
comunicazione; spettacolo; sport; altro (ad es.: sicurezza
personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori;
contrasto all’usura; etc.).

MACROSETTORE E
FINANZA REGIONALE

Bilancio5; contabilità regionale; tributi.

MACROSETTORE F
MULTISETTORE

Comprende le leggi concernenti materie rientranti in più
macrosettori.

5

Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge finanziaria e quella di assestamento
di bilancio, anche qualora incidessero su più materie, sono convenzionalmente classificate nel macrosettore
E.
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Alla luce dei suddetti parametri di classificazione, emerge che le leggi
promulgate nel 2010 relative alla IX legislatura sono intervenute, nella quasi
totalità, nell’ambito del macrosettore E “Finanza regionale”, salvo una – la l.r.
6/2010 – ricompresa nel macrosettore B “Sviluppo economico ed attività
produttive”.
Diversamente il numero delle leggi promulgate nel 2011 risulta così
distribuito per ogni macrosettore:
NUMERO DI LEGGI
PROMULGATE NEL 2011

MACROSETTORE
ISTITUZIONALE (A)

2

SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE (B)

8

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (C)

3

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (D)

2

FINANZA REGIONALE (E)

5

Tabella 5 Numero di leggi promulgate nel 2011 suddivise per macrosettore

Come si rileva dalla figura 13, il macrosettore oggetto del maggior numero
di interventi legislativi è stato quello concernente lo sviluppo economico e attività
produttive – con 8 leggi approvate – mentre, nel macrosettore “Istituzionale” A e
in quello “Servizi alla persona e alla comunità” D si registra il minor numero di
leggi approvate (2 leggi per ciascun settore).
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3
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2
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  D

5
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  E

Figura 13 Produzione legislativa del 2011 ripartita per macrosettore
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Passando all’esame delle singole materie, le leggi promulgate nel 2010,
relative alla IX legislatura, hanno riguardato tutte la materia bilancio, tranne una
che ha riguardato la materia del commercio, fiere e mercati (l.r. 6 /2010), mentre
la produzione delle leggi promulgate nel 2011 è distribuita tra le diverse materie
come riportato nella seguente tabella:
Assistenza allo sviluppo locale, misure
per le PMI

2

Persone giuridiche private

1

Agricoltura e foreste

1

Protezione dell’ambiente, tutela dagli
inquinamenti

1

Bilancio

5

Servizi sociali

1

Enti di credito fondiario e agrario

1

Territorio e urbanistica

1

Miniere e risorse geotermiche

1

Tutela della salute

1

Opere pubbliche

1

Turismo

3

Personale e amministrazione
1
Tabella 6 Produzione legislativa del 2011 ripartita per materia

Il grafico in figura 14 mette, inoltre, in evidenza le materie sulle quali è
intervenuto più frequentemente il legislatore regionale nel 2011. Come si può
vedere, la materia oggetto del maggior numero di interventi legislativi è quella del
bilancio, seguono turismo e assistenza allo sviluppo locale, misure per le PMI.
5
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Figura 14 Produzione legislativa del 2011 ripartita per materia

Nell’allegato 3, in appendice, viene fornito un quadro riepilogativo delle
leggi promulgate nel 2010 (maggio–dicembre) e nel 2011 ripartite in base al
rispettivo macrosettore e alla relativa materia di appartenenza.
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3. La tipologia normativa
Un ulteriore esame delle leggi regionali può essere condotto analizzando la
loro incidenza sull’ordinamento, a prescindere dall’ambito materiale su cui
vertono. Sotto questo profilo è possibile ordinare le leggi regionali secondo la
seguente classificazione, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione:

a)

LEGGI ISTITUZIONALI:
recano le discipline istituzionali a carattere generale6;

b)

LEGGI DI SETTORE:
incidono su singoli settori dell’ordinamento7;

c)

LEGGI INTERSETTORIALI:
incidono contestualmente su più settori;

d)

LEGGI DI BILANCIO:
determinano il ciclo annuale della finanza regionale;

e)

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA:
recano limitate modifiche di assestamento alla normativa previgente;

f)

LEGGI PROVVEDIMENTO:
recano un contenuto puntuale e/o si rivolgono ad una platea di beneficiari
estremamente limitata;

g)

LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE:
dispongono l’abrogazione in via generalizzata di determinate categorie di
norme.

Delle 7 leggi promulgate nel 2010, 6 rientrano nella tipologia delle leggi di
bilancio ed una in quella di manutenzione normativa.

6

Poiché gli elementi presi in considerazione ai fini della presente classificazione sono quelli strutturali, è
possibile che la stessa legge sia classificata come istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e
non considerata tale per ciò che riguarda la classificazione per macrosettori di materie.
7
Si classificano come tali le leggi quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione
normativa.
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Nel 2011, invece, 8 leggi rientrano nella tipologia delle leggi di settore nella
quale vengono fatte rientrare le leggi che, rispetto ad una determinata materia o ad
un settore organico di materie, hanno una certa rilevanza e organicità di contenuti.
Seguono 6 leggi nella tipologia della manutenzione normativa, in quanto
prevedono modifiche limitate alla legislazione in vigore.
Nella tipologia delle leggi di bilancio figurano i 5 principali provvedimenti
legislativi fondamentali per la realizzazione della manovra finanziaria e di
bilancio regionale e, più precisamente: le leggi di assestamento del bilancio 2011 e
il relativo collegato (rispettivamente l.r. 11/2011 e l.r. 12/2011), quelle recanti la
finanziaria e il bilancio preventivo per l’anno 2012 (rispettivamente l.r. 19/2011 e
l.r. 20/2011), nonché la legge contenente il rendiconto generale per il 2010 (l.r.
18/2011).
Infine, una sola legge (l.r. 15/2011) rientra nella tipologia delle leggi
istituzionali in quanto promuove la costituzione di una società; non si ravvisano
leggi intersettoriali, provvedimento o di abrogazione generale.

8
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5
1

Settoriale

Manutenzione	
  normativa

Bilancio

Istituzionale

Figura 15 Classificazione per tipologia normativa delle leggi promulgate nel 2011

Nell’allegato 4, in appendice, sono riportate le leggi promulgate nel 2010
(maggio–dicembre) e nel 2011 ripartite per tipologia normativa.
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4. La tecnica redazionale
L’analisi della tecnica redazionale delle leggi regionali si basa,
tradizionalmente, sulla distinzione tra testi di legge nuovi, che non incidono
espressamente su altre fonti legislative, e testi che, invece, apportano modifiche e
integrazioni a leggi già vigenti. La prima tipologia viene appunto classificata sotto
la voce “testi nuovi”, mentre la seconda prende il nome di “novella”.
Naturalmente, possono anche sussistere testi legislativi che fanno uso di entrambe
le tecniche redazionali e contengono al loro interno sia nuove formulazioni
normative, sia modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti. Quest’ultima
fattispecie viene classificata come testi “misti”.
Per quanto concerne la produzione legislativa del 2010, la tecnica
redazionale maggiormente usata è stata quella dei testi nuovi, 4 leggi, seguita da
quella mista, 2 leggi; mentre si registra una sola novella (vedi figura 16).
Nel 2011, invece, si è fatto ricorso in 8 casi alla tecnica redazionale dei testi
nuovi e in 7 casi alla tecnica mista; le rimanenti 5 leggi sono novelle, come
riportato sempre nella figura 16.
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2
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  nuovi

misti

1

2011

novelle

Figura 16 Classificazione per tecnica redazionale delle leggi promulgate nel 2010 e nel 2011

Nell’allegato 5, in appendice, è riportato l’elenco delle leggi promulgate nel
2010 (maggio-dicembre) e nel 2011 ripartite in base alla tecnica redazionale.
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Facendo un raffronto tra la percentuale dei testi nuovi e quella delle novelle,
approvati annualmente durante l’ultimo quinquennio 2007-2011, si denota una
propensione del legislatore regionale per la tecnica del testo nuovo che però tende
ad attenuarsi nel corso degli ultimi anni. Infatti, la percentuale dei testi nuovi
approvati nel 2010 è pari a 4 su 7 ovvero il 57% e quella relativa al 2011 è pari a 8
su 20 ovvero il 40% anche se supera, in entrambi i casi, la percentuale delle altre
tipologie normative.
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72%
57%
40%
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Figura 17 Percentuale di testi nuovi rispetto al numero complessivo delle leggi di ciascun anno
(ultimo quinquennio)
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5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo
La legislazione regionale approvata nel 2010 e nel 2011 non contempla leggi
di riordino normativo8, né altri interventi di semplificazione normativa come i testi
unici – compilativi o innovativi – previsti dall’articolo 36 dello Statuto.
Tuttavia, nel 2010, la legge regionale n. 9 prevede l’abrogazione di 3 leggi
regionali (l.r. 36/1995; l.r. 43/1995; l.r. 8/2009) e di alcune disposizioni contenute
in altre leggi regionali, alla quale si aggiungono le abrogazioni contenute nella
legge regionale n. 3, per un numero complessivo di 18 articoli e 16 commi
abrogati.
Nel 2011 le leggi regionali n. 10 e n. 12 prevedono l’abrogazione di 3 leggi
(l.r. 30/1974; l.r. 4/1996; l.r. 9/2006)9 e di alcune disposizioni contenute in altre
leggi regionali, per un numero di 13 articoli e 24 commi abrogati; a ciò si
aggiungono le abrogazioni disposte dalle leggi regionali n. 6, n. 16 e n. 19, per un
totale nel 2011 di 14 articoli e 35 commi abrogati.

8

Con tale locuzione si fa riferimento a leggi aventi carattere organico, che intervengono sulla disciplina di
una determinata materia innovandola ed armonizzando il complesso di norme che la regolano.
9
Si fa presente che l’abrogazione della l.r. 4/2006, concernente la pubblicazione e la diffusione del
bollettino, è differita alla data di pubblicazione del primo BUR telematico e, comunque al 30 giugno 2012,
mentre quella della l.r. 9/2006, relativa alle disposizioni in materia di apprendistato, è condizionata
all’entrata in vigore delle nuova disciplina in materia di apprendistato.

37

6. La legislazione di attuazione dello Statuto
Nel 2010 e nel 2011 non figurano leggi con una disciplina organica di
attuazione dello Statuto che, perciò, possono essere classificate come attuative in
senso proprio, ma si possono individuare nel collegato alla finanziaria regionale
per l’esercizio 2011 e nel collegato all’assestamento del 2011 delle disposizioni
che, con diverse modalità, hanno dato attuazione ad alcune previsioni statutarie.
Si tratta della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate
alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20
novembre2001, n. 25)” e della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12
“Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”.
La prima definisce, all’articolo 2, comma 43, la fascia della Regione ed il
relativo utilizzo, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto.
La seconda, la l.r. 12/2011, disciplina, ai sensi ai sensi dell’articolo 52 dello
Statuto, le modalità di pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della
pubblicità legale delle leggi, dei regolamenti regionali e degli altri atti della
Regione. Tale disciplina, contenuta nei commi da 111 a 122 dell’articolo 1,
sostituisce, dalla data di pubblicazione del bollettino telematico e comunque dal
30 giugno 2012, la legge regionale vigente in materia (legge regionale 10 gennaio
1996, n. 4 “Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio”).
Nell’allegato 6, in appendice, è riportato l’elenco delle leggi regionali
promulgate nel 2010 (maggio-dicembre) e nel 2011 di attuazione dello Statuto.
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7. L’attuazione della normativa dell’Unione europea
Sebbene lo Statuto regionale all’articolo 11, comma 2, prescriva che
l’attuazione regionale della normativa dell’Unione europea è assicurata, di norma,
attraverso apposita legge comunitaria, l’ordinamento legislativo regionale non
contempla ancora una disciplina procedurale per l’approvazione della legge
comunitaria regionale10.
D’altra parte, il legislatore regionale finora non è intervenuto a dare
attuazione agli atti dell’Unione europea attraverso interventi legislativi organici e
periodici, ma vi ha provveduto attraverso l’adozione di singole disposizioni
inserite in provvedimenti legislativi di più ampia portata, prioritariamente
all’interno di leggi finanziarie o di assestamento del bilancio oppure in leggi a
queste collegate.
Tale tendenza, tuttavia, non trova riscontro nella produzione legislativa del
2010 e 2011. Infatti, negli anni citati, l’unico provvedimento rilevante ai fini della
presente analisi è un atto di natura non legislativa, ma regolamentare, con cui si è
provveduto ad attuare il Regolamento (CE) n. 361/2008 concernente
l’organizzazione

comune

dei

mercati

agricoli

limitatamente

al

settore

ortofrutticolo (r.r. n. 12 del 2011).11
Nell’allegato 7, in appendice, è riportato l’elenco della normativa regionale
di attuazione degli atti dell’Unione europea.

10

Un testo è stato approvato dalla II commissione consiliare permanente “Affari comunitari e
internazionali” (p.l. n. 231).
11
Il regolamento in esame trova il proprio riferimento normativo nella legge di assestamento del 2008
(articolo 1, comma 46, della legge regionale 11 agosto 2008, n.14).
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8. L’attuazione delle leggi regionali
Un dato rilevante per l’analisi della produzione legislativa regionale è offerto
dalla rilevazione delle modalità di attuazione delle leggi regionali individuando gli
atti, di natura regolamentare o amministrativa, ai quali le leggi stesse demandano
per l’attuazione delle disposizioni generali e di principio in esse contenute.
La legislazione regionale del 2010, relativa alla IX legislatura, prevede
complessivamente 31 provvedimenti di attuazione (30 delibere di Giunta e un solo
regolamento regionale), quella del 2011 ne prevede 49 (47 delibere di Giunta e 2
regolamenti regionali).
Per quanto concerne le forme di verifica sull’attuazione della legislazione
regionale, non si registrano né nel 2010, né nel 2011 leggi regionali che
contengono clausole valutative sulla relativa attuazione ed efficacia nonché sui
risultati ottenuti o che dispongono che la Giunta ne dia periodica comunicazione
al Consiglio regionale con apposita relazione.
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Capitolo Terzo
I profili sostanziali delle leggi regionali
1.

Leggi regionali promulgate nel 2010 (IX legislatura)12

1.1. Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti la finanza
regionale – Macrosettore E
1.1.1. Leggi regionali in materia di bilancio
L.r. 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale
2010-2012 della Regione Lazio”
La legge, composta da 17 articoli, oltre a contenere disposizioni inerenti la
manovra di assestamento, introduce numerose norme a carattere ordinamentale
relative a diversi ambiti di competenza della Regione. Rilevano, in particolare, le
disposizioni concernenti: l’istituzione dell’Agenzia regionale per il turismo, nuove
norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e
socio sanitarie private, la disciplina in materia di procedure per il finanziamento di
opere pubbliche. Sono, tra l’altro, previsti misure per il rispetto del patto di
stabilità interno, misure per garantire il riequilibrio economico finanziario,
disposizioni di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie e delle
partecipazioni regionali ad associazioni e ad altri enti privati, disposizioni di
riordino delle agenzie regionali istituite mediante trasformazione degli enti
pubblici dipendenti, disposizioni per la partecipazione della Regione alla
fondazione “Museo della Shoah” ed interventi straordinari in materia di
pendolarismo e mobilità integrata e sostenibile.

12

Sono prese in considerazione le leggi promulgate dall’inizio della IX legislatura: 12 maggio 2010.
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L.r. 17 dicembre 2010, n. 4 “Rendiconto generale della Regione Lazio per
l’esercizio finanziario 2009”
La legge contiene i risultati della gestione relativa all’esercizio finanziario
2009; prevede, in particolare, la riduzione dei residui passivi formatisi
nell’esercizio 2009; l’autorizzazione di maggiori accertamenti ed impegni rispetto
alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa di capitoli
espressamente indicati; l’autorizzazione all’iscrizione dell’importo relativo a
somme pignorate presso la Tesoreria regionale, in esecuzione di atti ingiuntivi
disposti dall’autorità giudiziaria; l’ammontare delle entrate accertate e delle spese
impegnate nell’esercizio 2009 con il relativo riepilogo; l’ammontare dei residui
attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2008 e precedenti; l’ammontare dei
residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio; l’avanzo di cassa e il disavanzo
finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009; l’ammontare delle attività
e passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009;
infine, le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per lo stesso esercizio
finanziario.
L.r. 21 dicembre 2010, n. 5 “Disposizioni collegate alla legge di
assestamento al bilancio 2010-2012”
La legge prevede l’istituzione di quattro commissioni consiliari speciali,
rispettivamente competenti in materia di: federalismo fiscale e Roma capitale,
sicurezza ed integrazione sociale, lotta alla criminalità, sicurezza e prevenzione
degli infortuni sui luoghi di lavoro, giochi olimpici 2020 e grandi eventi.
Disciplina le competenze delle commissioni istituite e prevede che, ai fini della
riduzioni dei costi delle attività consiliari, il Consiglio regionale detti la nuova
disciplina di costituzione, composizione ed organizzazione degli organi e dei
gruppi consiliari.
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L.r. 24 dicembre 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2011 (art. 11, l. r. 20 novembre 2001, n. 25)”
La legge introduce disposizioni con le quali si prevede la determinazione del
livello massimo di ricorso al mercato finanziario e l’autorizzazione al
rifinanziamento di leggi regionali, come risultanti nell’allegato “Quadro A”.
L.r. 24 dicembre 2010, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per
l’esercizio 2011”
La legge, oltre a determinare l’ammontare complessivo delle entrate e della
spese per l’esercizio finanziario 2011, prevede disposizioni concernenti l’utilizzo
dei fondi a destinazione vincolata, l’incasso dei crediti vantati dalla Regione, i
limiti agli impegni di spesa, misure per il rispetto del patto di stabilità interno, la
certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione per somministrazioni,
forniture e appalti, il recupero delle risorse relative alle anticipazioni del FAS
2007-2013, le spese di gestione dei fondi speciali istituiti presso le società o gli
enti strumentali regionali, il recupero dell’evasione sulla compartecipazione alla
spesa sanitaria, la rideterminazione e la copertura del disavanzo sanitario relativo
all’anno 2009, la copertura del disavanzo sanitario per l’esercizio 2010, la
conferma di disposizioni normative in materia di contabilità, l’approvazione dei
bilanci degli enti dipendenti ed infine alcune disposizioni relativi ad interventi
finanziari.
L.r. 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria
regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20
novembre 2001, n. 25)”
La legge si compone di due articoli: l’articolo 1 introduce modifiche alla
legge regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità della
Regione, in particolare prevede disposizioni più puntuali sulla relazione tecnica
che accompagna le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale e sulle
relative modalità di copertura finanziaria. L’articolo 2 si compone di 173 commi e
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contiene disposizioni varie concernenti diverse materie di competenza della
Regione. In particolare, istituisce l’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), quale tributo proprio della Regione. Prevede diverse disposizioni in
materia di sanità, tra queste, quelle relative alla conferma dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e sociosanitarie private provvisoriamente accreditate, quelle sull’utilizzo, da parte delle
strutture stesse, della piattaforma applicativa informatica per il rilascio e per la
conferma dell’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento e quelle
sull’istituzione del fascicolo sanitario elettronico. Molte disposizioni prevedono,
inoltre, interventi finanziari della Regione per la cultura, per lo sport, per la
riqualificazione e messa in sicurezza di beni pubblici, per la realizzazione di opere
pubbliche, per il recupero di edifici di culto, nonché contributi a favore degli
allevatori agricoli e la previsione di interventi a sostegno delle politiche abitative
attraverso l’adozione di un programma di investimenti a sostegno della casa.
Infine, specifiche disposizioni prevedono modifiche alla normativa regionale
preesistente.
1.1.2. Leggi regionali in materia di commercio fiere e mercati
L.r. 21 dicembre 2010, n. 6 “Modifica alla legge regionale 18 novembre
1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche”
La legge modifica la data di inizio delle vendite di fine stagione per il
periodo invernale, spostandola dal primo sabato di gennaio al 6 gennaio. Per
completezza si fa presente che la suddetta data è stata ulteriormente anticipata al 5
gennaio con la legge finanziaria regionale per il 2012 (art. 10, comma 15, l.r.
19/2011).
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2.

Leggi regionali promulgate nel 2011

2.1.

Descrizione sintetica delle leggi regionali
l’ordinamento istituzionale – Macrosettore A

concernenti

2.1.1. Leggi regionali in materia di personale e amministrazione
L.r. 16 marzo 2011, n. 1 “Norme in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6
(Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche”
La legge detta norme per garantire, nell’ambito dell’amministrazione
regionale e degli enti da essa dipendenti, una più efficiente e trasparente
organizzazione del lavoro e delle strutture organizzative di competenza regionale.
Il testo della proposta è suddiviso in sei capi. Il Capo I, contenente le disposizioni
generali, fissa i principi generali, l’ambito applicativo e le competenze degli
organi di indirizzo politico-amministrativo ai fini della promozione della cultura
della responsabilità per il miglioramento della prestazione, del merito, della
trasparenza e dell’integrità. Il Capo II disciplina il ciclo di gestione della
prestazione, elencandone le caratteristiche e le relative fasi; definisce gli obiettivi,
la cui programmazione spetta agli organi di indirizzo politico-amministrativo,
prevede il monitoraggio e il sistema di misurazione della prestazione e la relativa
valutazione. Il Capo III è dedicato alla trasparenza; prevede, in particolare
l’adozione da parte della Giunta del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità

e

amministrativi.

la
Le

pubblicazione

sui

siti

istituzionali

disposizioni

del

Capo

IV

dei

provvedimenti

disciplinano

l’istituzione

dell’Organismo indipendente di valutazione della prestazione, con il compito di
sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei
controlli interni, della trasparenza e integrità. Il Capo V detta disposizioni
finalizzate alla valorizzazione del merito e al miglioramento della prestazione;
prevede la distribuzione del personale in tre differenti livelli di prestazione e fissa
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i vari strumenti per premiare il merito e la professionalità. Le disposizioni finali,
contenute nel Capo VI, oltre a rinviare a norme regolamentari di attuazione e di
organizzazione, contengono modifiche alla legge regionale di disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio, per rendere la stessa conforme
alle nuove disposizioni introdotte.
2.1.2. Leggi regionali in materia di persone giuridiche private
L.r. 13 agosto 2011, n. 15 “Promozione della costituzione di una società per
azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.”
La legge prevede la promozione della costituzione di una società per azioni a
totale partecipazione pubblica, finalizzata a garantire la continuità e la corretta
funzionalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Tra le condizioni
di partecipazione della Regione alla società è previsto che inizialmente il cento per
cento delle azioni venga riservato alla Regione e che l’oggetto sociale preveda che
la società possa: acquisire aziende o rami d’azienda e partecipazioni in società
operanti nell’ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti, acquisire sotto
qualsiasi forma o realizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti
nonché acquisire altre dotazioni patrimoniali destinate al servizio di gestione
integrata dei rifiuti; gestire i suddetti impianti e dotazioni ovvero affidare la
gestione degli stessi ai gestori del servizio integrato dei rifiuti; procedere
all’acquisizione di azioni o quote, ovvero obbligazioni del Consorzio Gaia –
Gestione Associata Interventi Ambientali – S.p.A., stante la natura di creditore
privilegiato, vantata dalla Regione nei confronti del Consorzio stesso, previa
cessione del relativo credito da parte della Regione. Si prevede, inoltre, l’adozione
da parte della Giunta regionale di una proposta di piano programmatico annuale
nel quale stabilire gli interventi da realizzare ai sensi della stessa legge.
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2.2.

Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti lo sviluppo
economico e le attività produttive - Macrosettore B

2.2.1. Leggi regionali in materia di enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale
L.r. 18 marzo 2011, n. 3 “Interventi in favore di organismi di garanzia
collettiva dei fidi nel settore agricolo”
La legge intende concorrere allo sviluppo degli organismi di garanzia
collettiva dei fidi che operano nel settore agricolo, al fine di agevolare, attraverso
gli stessi, l’accesso al credito da parte delle imprese agricole. Nell’ambito di tale
finalità, da un lato prevede che la Regione conceda ai consorzi fidi specifici
contributi, dall’altro definisce le caratteristiche generali che i consorzi devono
possedere per poterne usufruire, tra le altre, quella di essere costituiti da imprese
agricole. I contributi regionali sono di due tipi: quelli per la formazione o
l’integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia dei consorzi fidi, da
destinare alla prestazione di garanzie alle imprese agricole; quelli per lo
svolgimento di attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria alle imprese
agricole. La legge rinvia ad una deliberazione della Giunta la definizione, ai fini
dell’accesso ai contributi, del numero minimo di imprese agricole aderenti al
consorzio fidi nonché la definizione della misura dei contributi stessi, le priorità
nell’erogazione e le modalità di effettuazione dei controlli sull’utilizzazione. La
concessione

dei

contributi

viene,

comunque,

subordinata

all’esame

e

all’approvazione da parte della Commissione europea.
2.2.2. Leggi regionali in materia di agricoltura
L.r. 16 marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole e
medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e
infestazioni parassitarie”
La legge intende sostenere le piccole e medie imprese del settore agricolo
per i costi e le perdite subiti a causa della prevenzione ed eradicazione di fitopatie
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o infestazioni parassitarie. In particolare la legge prevede che, sulla base di uno
specifico programma pubblico di prevenzione, controllo ed eradicazione, possono
essere concessi contributi alle imprese che, attenendosi alle prescrizioni impartite
dal servizio regionale fitosanitario, hanno provveduto ad abbattere ed
eventualmente distruggere le colture agrarie infette o infestate da organismi
nocivi. I criteri, le modalità, la misura e la dotazione finanziaria dei contributi
sono individuati, per ciascuna specie vegetale ed in relazione a determinate
fitopatie o infestazioni parassitarie, dalla Giunta regionale con successive
deliberazioni. Il provvedimento di concessione, infine, deve essere comunicato
alla Commissione europea, come richiesto dalla normativa dell’Unione europea in
materia di aiuti di Stato.
2.2.3. Leggi regionali in materia di miniere e risorse geotermiche
L.r. 18 luglio 2011, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004,
n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale
e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive
modifiche) e successive modifiche”
La legge modifica la normativa regionale in materia di cave e torbiere
intervenendo sulle disposizioni che disciplinano, sia a regime che in via
transitoria, la durata delle proroghe delle autorizzazioni per l’attività di ricerca e di
quelle per il relativo ampliamento. In particolare, la legge prevede un aumento
della durata della proroga dell’autorizzazione per l’attività di ricerca da cinque a
dieci anni e da due a cinque anni di quella della proroga dell’autorizzazione per il
relativo ampliamento; inoltre è introdotta la possibilità per il comune di
autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive per un periodo
massimo di cinque anni nel caso in cui sussistano specifiche esigenze di
salvaguardia dei livelli occupazionali o un preminente interesse socio economico
sovra comunale. Relativamente alla fase transitoria, la legge sostituisce
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interamente le attuali disposizioni relative alle autorizzazioni attualmente in
scadenza e, differenziando le due fattispecie – autorizzazione per l’attività di
coltivazione e autorizzazione per ampliamento - prevede nel primo caso, una
proroga di cinque anni, con la possibilità di un’ulteriore proroga di cinque anni, e
nel secondo, una proroga per un periodo non superiore a cinque anni, non
ulteriormente prorogabile; in ogni caso, precisa la legge, tali proroghe non devono
comportare variazioni ed aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree
circostanti il sito estrattivo e, pertanto, il rilascio delle relative autorizzazioni deve
essere subordinato ad uno studio sulla determinazione degli effetti e dei pericoli
connessi, effettuato da università o da altri enti competenti.
Oltre a modificare la durata delle proroghe la legge modifica, altresì, le
ipotesi di cessazione dell’attività estrattiva, riformulando interamente l’attuale
disciplina. Al riguardo prevede che l’esercizio dell’attività senza la prescritta
autorizzazione comporta, non più la revoca del provvedimento, come attualmente
previsto, ma la cessazione immediata dell’attività su disposizione del comune, con
l’obbligo di recuperare e sistemare l’area interessata.
La legge, inoltre, introduce la possibilità per il comune, nel caso che il
trasgressore risulti inadempiente, di intervenire direttamente, con possibilità di
rivalsa sul trasgressore stesso; ulteriore elemento di novità, infine, è la
responsabilità del proprietario dell’area in solido con il trasgressore, qualora non
provi che l’attività estrattiva è avvenuta contro la sua volontà.
2.2.4. Leggi regionali in materia di turismo
L.r. 19 aprile 2011, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n.
13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6
agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per
la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)”
La legge modifica la vigente legge regionale sull’organizzazione turistica
regionale, la l.r. 13/2007, introducendo un espresso riferimento agli ostelli per la
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gioventù e al turismo giovanile. In particolare, stabilisce che i regolamenti
regionali autorizzati, cui la l.r. 13/2007 rinvia per l’individuazione e le
caratteristiche delle singole strutture ricettive, prevedano che gli ostelli per la
gioventù siano gestiti, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere
morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del
turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturale,
individuando altresì misure volte a favorire la presenza di almeno un ostello per la
gioventù in ogni capoluogo di provincia nonché un centro di prenotazione unica
per il turismo giovanile.
L.r. 13 agosto 2011, n. 14 “Disciplina delle strutture turistiche ricettive
all’aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13
(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6
agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per
la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e
successive modifiche”
La legge modifica la vigente legge regionale sull’organizzazione turistica
laziale, la l.r. n. 13/2007, per i profili relativi alle strutture ricettive all’aria aperta,
fornendone una nuova definizione e introducendo uno specifico articolo
contenente

disposizioni

per

l’attività

edilizia

nelle

suddette

strutture.

L’installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento e dei relativi
preingressi e cucinotti, anche se collocati permanentemente, sono considerati
attività edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio;
l’installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera,
quali tukul, gusci, capanni e bungalow, sono soggetti alla sola denuncia di inizio
attività; la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni e bungalow, non
permanentemente infissi al suolo, è, invece, subordinata al rilascio del permesso di
costruire. Nella legge è presente anche una norma che non modifica testualmente
la l.r. 13/2007, ma contiene una specifica disciplina urbanistica delle aree da
destinare a struttura ricettiva all’aria aperta, ai fini della ricognizione,
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dell’inserimento e della delocalizzazione delle strutture esistenti da parte dei
comuni negli strumenti urbanistici generali in corso di adozione o nelle loro
varianti, anche tenendo conto dei vincoli paesaggistici e ambientali. E’, infine,
previsto che la Giunta regionale provveda, entro sessanta giorni, all’adeguamento
del regolamento autorizzato 18/2008, che disciplina le strutture ricettive all’aria
aperta.
L.r. 16 dicembre 2011, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007,
n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale
6 agosto1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)”
La legge modifica la vigente legge regionale sull’organizzazione del sistema
turistico regionale, la l.r. 13/2007, introducendo la comunicazione per via
telematica dei dati relativi agli arrivi e alle presenze, ai fini della rilevazione
statistica del movimento turistico regionale e aumentando le sanzioni
amministrative per le strutture ricettive che omettono di effettuare la suddetta
comunicazione.
2.2.5. Leggi regionali in materia di supporto e assistenza allo sviluppo locale,
misure a favore delle piccole e medie imprese
L.r. 29 luglio 2011, n. 8 “Disposizioni per favorire la qualità e la
semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media
impresa”
La legge intende introdurre strumenti diretti a migliorare e semplificare la
normativa regionale in materia di micro, piccole e medie imprese in coerenza con
i principi della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 e
della successiva revisione del 23 febbraio 2011 su una corsia preferenziale per la
piccola impresa (“Small business act” per l’Europa). Viene, in particolare, prevista
l’analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola
e media impresa (AIEPI) per verificare la necessità o l’opportunità di un
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intervento normativo in relazione agli effetti economici sulle micro, piccole e
medie imprese e orientare le scelte legislative verso le effettive esigenze delle
stesse imprese. Il compito di effettuare questa analisi è affidato ad un’apposita
struttura della Giunta, denominata unità per la qualità della regolamentazione in
materia di micro, piccola e media impresa, che sarà istituita con il regolamento di
organizzazione della Giunta. E’, inoltre, prevista l’istituzione del Comitato di
rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese con funzione di raccordo tra
il legislatore regionale e le suddette imprese.
L.r. 5 agosto 2011, n. 9 “Istituzione dell’elenco regionale Made in Lazio Prodotto in Lazio”
La legge disciplina l’elenco Made in Lazio - Prodotto nel Lazio, al fine di
assicurare ai consumatori un’adeguata e trasparente informazione sui prodotti del
territorio regionale. L’elenco, tenuto presso la struttura regionale competente in
materia di marketing del made in Lazio e reso disponibile sul sito istituzionale
della Regione, è suddiviso in tre sezioni: la sezione “Made in Lazio - tutto Lazio”,
per i prodotti realizzati, con materie prime della Regione, in tutte le fasi di
lavorazione nel territorio della Regione; la sezione “Made in Lazio - realizzato nel
Lazio”, per i prodotti le cui fasi di lavorazione hanno luogo nel territorio della
Regione e per i quali si utilizzano materie prime di importazione o di altre Regioni
e la sezione “Made in Lazio - materie prime del Lazio”, per le materie prime
originarie del Lazio che sono commercializzate per la realizzazione di altri
prodotti. La legge disciplina anche le modalità di inserimento dei prodotti
nell’elenco regionale ed i controlli.
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2.3.

Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti territorio,
ambiente e infrastrutture - Macrosettore C

2.3.1. Leggi regionali in materia di opere pubbliche
L.r. 13 agosto 2011, n. 13 “Disposizioni in materia di procedure per il
finanziamento di opere pubbliche”
La legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 5, della
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2005) e successive modifiche, consente alla direzione regionale competente in
materia di lavori pubblici, di prorogare, con provvedimento motivato, previa
domanda del soggetto destinatario del finanziamento necessario alla realizzazione
di

opere

pubbliche,

il

termine

per

la

comunicazione

dell'avvenuto

perfezionamento dell'obbligazione di spesa. La proroga del termine è prevista
anche per i finanziamenti regionali in materia di opere pubbliche concessi
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La legge, infine, dispone espressamente che siano fatte salve tutte le
domande di proroga già presentate presso la direzione regionale infrastrutture, ai
sensi dell'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e
variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario
2007), prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2.3.2. Leggi regionali in materia di protezione della natura e dell’ambiente,
tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
L.r. 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti
rinnovabili”
La legge contiene diversi interventi in materia ambientale. Il primo riguarda i
procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di
impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). In
particolare, prevede l’applicazione a tali procedimenti di quanto previsto dalla
Parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006 (Norme in materia ambientale),
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c.d. Codice dell’ambiente; individua nella struttura dell’assessorato regionale
competente in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
l’autorità competente in materia di VAS e di VIA; conferma in capo alle province
la competenza al rilascio dell’AIA, fatta eccezione per le attività relative alla
gestione dei rifiuti, relativamente alle quali titolare del rilascio rimane la Regione.
Gli ulteriori interventi intendono promuovere la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Nell’ambito di tale finalità, il secondo intervento introduce, per
alcune tipologie di impianti, un incremento della soglia dimensionale oltre la
quale i relativi progetti sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità. Il terzo
intervento, invece, da un lato estende l’applicazione della procedura abilitativa
semplificata, introdotta dalla normativa statale, agli impianti per la produzione di
energia elettrica con una capacità di generazione fino ad 1 MW elettrico;
dall’altro, estende il regime della comunicazione, relativa alle attività in edilizia
libera, a determinate tipologie di impianti: impianti alimentati da fonti rinnovabili
con potenza nominale fino a 50 KW, impianti fotovoltaici da realizzare sugli
edifici, impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.
2.3.3. Leggi regionali in materia di territorio e urbanistica
L.r. 13 agosto 2011, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009,
n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia
residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia
di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n.
22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione), 6 ottobre 1997, n.
29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo
paesistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto
2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale
e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive
modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di
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architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il
recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti)”
A due anni dall’approvazione della legge regionale n. 21 del 2009, adottata
sulla base dell’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali e conosciuta come il “piano
casa della regione Lazio”, il legislatore regionale interviene di nuovo sulla materia
con numerose e sostanziali modifiche.
Relativamente, in generale, all'ambito di applicazione, la legge aumenta la
possibilità di realizzare gli interventi edilizi, estendendola, con alcune
prescrizioni, agli edifici ricadenti in determinate zone delle aree naturali protette e
nelle zone agricole; sposta al 31 gennaio 2012 la facoltà per i comuni di
individuare ambiti o immobili relativamente ai quali limitare o escludere la
realizzazione degli interventi; estende al 31 gennaio 2015 il termine di
presentazione delle domande.
Per quanto riguarda le tipologie di interventi edilizi realizzabili, le modifiche
riguardano sia la disciplina degli ampliamenti che quelle della demolizione e
ricostruzione e del recupero. Per quanto concerne, in particolare, gli ampliamenti,
sono ammessi anche per gli edifici esistenti a destinazione residenziale di volume
superiore a 1000 metri cubi; per gli edifici destinati alla prestazione di servizi
socio-assistenziali e per quelli a destinazione non residenziale il limite di
ampliamento è del 20 per cento, per un incremento massimo di 200 metri quadrati
per edificio, ma, relativamente agli immobili destinati ad attività produttive e
artigianali, l’ampliamento è aumentato al 25 per cento, fino ad un incremento
massimo di 500 metri quadrati. Le percentuali di ampliamento sono elevate del 10
per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedono l’uso di fonti di energia
rinnovabile con potenza non inferiore ad 1 Kw, mentre ulteriori incrementi, fino al
35 per cento, sono applicabili quando l’intero edificio viene adeguato alla
normativa antisismica. Infine, la possibilità per i comuni, nel caso di ampliamenti
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riguardanti la prima casa, di consentire una riduzione del 30 per cento dei
contributi dovuti, è prorogata al 31 dicembre 2011.
E’, invece, del tutto nuova la previsione circa la possibilità di interventi
finalizzati al cambiamento di destinazione d’uso di determinate tipologie di edifici
non residenziali (dismessi, mai utilizzati al 30 settembre 2010 ovvero, alla stessa
data, in corso di realizzazione e non ultimati e/o con titolo abilitativo edilizio
scaduto o, per gli edifici con destinazione d'uso direzionale, in via di dismissione),
al fine di recuperare le relative volumetrie a fini residenziali, riservando una
quota, compresa tra il 30 e il 35 per cento, della superficie oggetto di
trasformazione alla locazione con canone calmierato per l'edilizia sociale.
Altrettanto nuova, nell'ambito degli strumenti per garantire il diritto
all'abitare già individuati dalla legge regionale n. 21 del 2009, è la previsione di
interventi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale, laddove si intendono tali gli
interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati su terreni nella disponibilità
degli enti pubblici e attuati dalla Regione, mentre per “mutuo sociale” si intende
una modalità di rateizzazione del prezzo di acquisto finalizzata a consentire,
tramite riscatto con patto di futura vendita, l'acquisto di alloggi ATER o di alloggi
di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale.
Nuova è, altresì, l'istituzione, presso l’assessorato regionale all’urbanistica,
dell’Osservatorio regionale del territorio, quale organismo di partecipazione
pubblica all’uso e all’assetto del territorio. La definizione della composizione,
della durata e le modalità di funzionamento sono rinviate ad una successiva
deliberazione della Giunta regionale.
La legge regionale contiene, infine, specifiche disposizioni finalizzate a
consentire, a conclusione del meccanismo procedurale predisposto, la definizione
dei procedimenti di sanatoria edilizia straordinaria tuttora pendenti.
Numerose sono anche le disposizioni della legge n. 10 del 2011 dedicate ad
interventi di modifica della normativa regionale preesistente. Tra gli altri, quello
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alla legge sul recupero dei “sottotetti”, che interviene, ampliandola, sulla
definizione di sottotetto, nonché sulle condizioni per il recupero e sui casi di
esclusione; quello alla legge sulle aree naturali protette, finalizzato ad aggiungere
ulteriori interventi a quelli già realizzabili, a titolo di misure di salvaguardia, nelle
zone A del piano regionale delle aree protette; quello alla legge sulla
pianificazione paesaggistica relativo, tra gli altri, alla realizzabilità, sulle
montagne sopra i 1200 metri, di programmi di intervento, qualora lo sviluppo
delle attività sportive renda necessario razionalizzare o integrare bacini sciistici
intercomunali; quello alla legge in materia di definizione degli illeciti edilizi,
attraverso un'interpretazione della disposizione relativa alle zone a protezione
speciale e alle opere realizzate su immobili ricadenti nelle stesse; quello alla legge
sul governo del territorio, disponendo che anche gli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da biomasse di origine agricola siano considerati
annessi agricoli; quello alla legge sulla bioedilizia, attraverso una modifica alla
definizione di serra solare, ai fini del calcolo degli indici di fabbricabilità e dello
scomputo; quello alla legge di organizzazione del sistema turistico laziale, che
aggiunge all’elenco delle strutture ricettive la tipologia dell'“albergo diffuso”,
rinviando ad un regolamento della Giunta la definizione delle caratteristiche e
delle tipologie.
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2.4.

Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti servizi alla
persona e alla comunità - Macrosettore D

2.4.1. Leggi regionali in materia di tutela della salute
L.r. 22 aprile 2011, n. 6 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2008 - art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) e successive
modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale
2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario
2011 - art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25). Promozione della
costituzione dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor
Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata”
La legge prevede che la Regione, d’intesa con l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, promuova il riconoscimento del carattere scientifico della
“Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”, la costituzione e l’attivazione della
medesima Fondazione nella forma giuridica di “Fondazione IRCCS di diritto
pubblico a rilievo nazionale”, il trasferimento alla Fondazione del patrimonio, del
personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla “Fondazione
PTV Policlinico Tor Vergata” e alla “Azienda ospedaliera universitaria Policlinico
Tor Vergata” ed, infine, l’estinzione di tali due enti.
La legge, inoltre, modifica alcune leggi regionali (le ll.rr. 26/2007, 3/2010 e
9/2010), ed in particolare le relative disposizioni riguardanti le procedure ed i
termini per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Infine, prevede l’istituzione dell’albo dei soggetti privati accreditati per
lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare e detta la procedura di
valutazione per la verifica della qualità e dell’efficacia dei servizi erogati dalle
strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.
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2.4.2. Leggi regionali in materia di servizi sociali
L.r. 18 marzo 2011, n. 4 “Modifica all'articolo 4 della legge regionale 11
marzo 2003, n. 7 (Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di
cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile,
deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso)”
La legge aumenta da 1.000,00 a 3.000,00 euro il contributo previsto dalla l. r.
n. 7 del 2011 per le spese di istruzione e di studio dei figli degli operatori di
protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso.
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2.5.

Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti la finanza
regionale - Macrosettore E

2.5.1. Leggi regionali in materia di bilancio
L.r. 13 agosto 2011, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale
2011-2013 della Regione Lazio”
La legge prevede, oltre all’aggiornamento di quanto previsto dall’articolo 27
della legge regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità,
l’introduzione di variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa, la
disciplina della copertura del disavanzo finanziario riferito all’esercizio 2010 e
l’approvazione dei bilanci di alcuni enti dipendenti.
L.r. 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di
assestamento del bilancio 2011-2013”
La legge prevede norme a carattere ordinamentale ed organizzatorio aventi
riflessi sul bilancio. Si compone di un unico articolo contenente disposizioni varie
attinenti a diverse materie di competenza della Regione.
In materia di politiche sociali, individua i requisiti strutturali per gli asili
nido e quelli per la realizzazione dei centri di accoglienza per stranieri, richiedenti
o titolari di protezione internazionale; in materia lavoro e formazione, introduce
modifiche alla normativa sul diritto allo studio, sulla sicurezza sul lavoro e
sull’inserimento al lavoro; in materia di infrastrutture, introduce modifiche alla
disciplina dell’Osservatorio istituzionale per l’educazione stradale e la sicurezza
nella circolazione; in materia di trasporto pubblico locale, istituisce il Fondo per la
promozione dell’uso del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione tariffaria a
favore dei giovani; in materia di politiche agricole, prevede interventi per favorire
l’accesso al credito, contributi alle aziende danneggiate dall’emergenza del fiume
Sacco e per lo smaltimento delle carcasse animali; in materia di enti locali e
sicurezza, prevede, in particolare, la promozione da parte della Regione del “Patto
per Lazio Sicuro”, al fine di contrastare la criminalità organizzata e i fenomeni di
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devianza e di degrado; in materia di cultura promuove due significative interventi
della Regione: la partecipazione alla costituzione della fondazione “Franco
Zeffirelli”, al fine di valorizzare il patrimonio artistico e l’opera dal grande
Maestro, e la partecipazione alla realizzazione del “Museo delle Vittime del
Terrorismo”, al fine di promuovere la cultura della legalità e la salvaguardia delle
libertà fondamentali; in materia di turismo, disciplina le procedure di estinzione
delle Aziende di promozione turistica; in materia di attività produttive, prevede
interventi, con specifico riguardo, all’artigianato e ai contributi ai Confidi; in
materia di bilancio e programmazione economica, introduce diverse disposizioni,
tra le quali, l’istituzione del premio “Euro d’oro”, l’istituzione del “Fondo di
prevenzione dal dissesto finanziario dei Comuni” e del “Sistema informativo degli
investimenti e dei fondi della Regione Lazio”, la cessazione della partecipazione
societaria alla Centrale del Latte S.p.A. e alla Camera della Moda nonché lo
scioglimento e la liquidazione della società ARCEA Lazio S.p.A., la disciplina
delle modalità di gestione delle attività e delle risorse finanziarie affidate alle
società in house. Inoltre, contiene altre disposizioni che riguardano, in particolare,
la nuova disciplina della Unionfidi Lazio S.p.A., nuove modalità di applicazione
delle sanzioni in relazione alla tassa automobilistica, modifiche alla legge di
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale, nuove
cause di incompatibilità per i componenti di organi di enti pubblici dipendenti, di
società e altri enti privati a partecipazione regionale, modifiche alle disposizioni
relative alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare
regionale, la disciplina del Bollettino ufficiale telematico della Regione, modifiche
alla disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie private, nuovi stanziamenti per l’adozione di misure
idonee a contrastare l’emergenza rifiuti, disposizioni per la semplificazione dei
provvedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola, interventi per la
conoscenza, il recupero e la valorizzazione del Risorgimento del Lazio e
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modifiche alla legge regionale relativa alla disciplina delle misure straordinarie
per il settore edilizio e degli interventi per l’edilizia residenziale sociale, c.d.
“piano casa”.
L.r. 23 dicembre 2011, n. 18 “Rendiconto generale della Regione Lazio per
l’esercizio finanziario 2010”
La legge contiene i risultati della gestione relativa all’esercizio finanziario
2010. In particolare, prevede la riduzione dei residui passivi formatisi
nell’esercizio 2010; l’autorizzazione di maggiori accertamenti ed impegni rispetto
alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa di capitoli
espressamente indicati; l’ammontare delle entrate accertate e delle spese
impegnate nell’esercizio 2010 con il relativo riepilogo; l’ammontare dei residui
attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2009 e precedenti; l’ammontare dei
residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio; l’avanzo di cassa e il disavanzo
finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2010; l’ammontare delle attività
e passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio; infine, le
risultanze del rendiconto del Consiglio regionale.
L.r. 23 dicembre 2011, n. 19 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”
La legge, oltre a contenere le disposizioni in materia di determinazione del
livello massimo di ricorso al mercato, di rifinanziamento delle leggi regionali
indicate nell’allegato “Quadro A”, prevede una serie di norme che incidono in
ambiti diversi dell’ordinamento. In particolare, viene istituita l’imposta regionale
sulla benzina per l’autotrazione; è introdotta una disciplina, valida a partire dal
2012, per la riscossione e riversamento diretto dei proventi IRAP e
dell’addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti dal controllo
fiscale; disposizioni per la rideterminazione degli importi delle tasse
automobilistiche regionali; il rinnovo della convenzione ACI per la riscossione
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delle tasse automobilistiche; modifiche al programma di investimenti a sostegno
della casa; nuovi strumenti per il finanziamento del programma di edilizia
scolastica; il riordino del sistema regionale della partecipazione societaria; il
riordino delle strutture organizzative regionali competenti in materia di
formazione e lavoro; infine, una novella alla disciplina delle indennità dei
consiglieri regionali.
L.r. 23 dicembre 2011, n. 20 “Bilancio di previsione della Regione Lazio
per l’esercizio finanziario 2012”
La legge, oltre alla determinazione dell’ammontare complessivo delle entrate
e della spese per l’esercizio finanziario 2012, prevede disposizioni concernenti
l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata, i limiti agli impegni di spesa, le
misure per adattare agli enti locali le regole e i vincoli posti dal legislatore statale
per il rispetto del patto di stabilità interno, il limite massimo delle assunzioni di
mutui ed altre forme di indebitamento, la sperimentazione della nuova disciplina
contabile, in conformità ai nuovi principi dettati dal legislatore statale, la
semplificazione gestionale del bilancio regionale, al fine di garantire
un’ottimizzazione delle risorse ed una più efficace allocazione delle stesse,
l’ammontare del disavanzo sanitario per l’esercizio 2011 e la relativa copertura,
l’approvazione dei bilanci degli enti dipendenti ed infine la conferma delle
disposizioni normative in materia di contabilità.
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Capitolo Quarto
Il contenzioso costituzionale
1.

Le leggi regionali impugnate dal Governo
Nel 2010 nessuna legge è stata censurata dal Governo. Nel 2011, invece, il

Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, Cost., in cinque casi (vedi tabella 7).

Leggi regionali impugnate

Pronunce della
Corte
costituzionale

Esito del giudizio

L.r. 22 aprile 2011, n. 6
concernenti disposizioni in materia
sanitaria
(artt. 1, commi 4,5,6,7,8,9 e 13, e 6,
comma 5)

sentenza
n. 55 del 2012

L.r. 5 agosto 2011, n. 9
concernente l’istituzione dell’elenco
regionale “Made in Lazio”

sentenza
La Corte ha dichiarato l’illegittimità
n. 191 del 2012 costituzionale della legge regionale

L.r. 13 agosto 2011, n. 10
concernente disposizioni in
materia urbanistica ed edilizia
(artt. 2 e 5, commi 2, 6, 15, 31 e 32)

L.r. 13 agosto 2011, n. 14
concernente la disciplina delle
strutture turistiche ricettive
all'aria aperta
(artt. 1 e 2)

La Corte ha dichiarato l’estinzione
del processo

La Corte non si è ancora pronunciata
La Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 25bis, commi
1 e 8, secondo periodo, della l.r.
13/2007, inserito dall’articolo 2,
comma 1 e non fondata la questione
sentenza
n. 171 del 2012 di legittimità del comma 4 dell’art. 23
della
l.r.
13/2007
sostituito
dall’articolo 1 e dell’articolo 25-bis,
comma 8, primo e terzo periodo, della
l.r. 13/2007, inserito dall’art. 2

L.r. 23 dicembre 2011, n. 19
concernente l’istituzione dell’imposta
La Corte non si è ancora pronunciata
regionale sulla benzina per autotrazione
e le tasse automobilistiche regionali
(artt. 3, comma 2, e 5)
Tabella 7 Leggi regionali promulgate nel 2011 impugnate dal Governo
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1.1.

Descrizione sintetica delle impugnative del Governo e delle sentenze
della Corte costituzionale

L.r. 22 aprile 2011, n. 6 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Modifiche alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2008 - art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche,
alla l.r. 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale
2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche e alla l.r. 24 dicembre
2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio
finanziario 2011 - art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25). Promozione
della costituzione dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di
Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata”
Sentenza Corte costituzionale 9 marzo 2012, n. 55
Il Governo ha impugnato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 16
giugno 2011, la legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, nella parte in cui
prevede alcune disposizioni in materia di accreditamento di strutture sociosanitarie.
In particolare, il Governo ha impugnato i commi 5, 7, 8, 9, 13, dell’articolo 1
e il comma 5, dell’articolo 6, per violazione della competenza concorrente in
materia di “tutela della salute” ex articolo 117, terzo comma, Cost., in quanto i
commi citati si pongono in contrasto con alcune disposizioni del d.lgs. 30
settembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia di sanitaria, a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Con il comma 5, dell’articolo 1, la Regione consente alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie, già provvisoriamente accreditate, di presentare nuovamente
domanda o di integrare quelle incomplete, oltre il termine fissato dalla legge
regionale previgente. Tale disposizione, secondo il Governo, consentirebbe alle
strutture sanitarie private di continuare ad operare in regime di accreditamento
provvisorio, a tempo indeterminato e in assenza dei requisiti minimi stabiliti dalla
legge statale.
Il comma 7, dell’articolo 1, invece, consente alle strutture sanitarie e sociosanitarie, provvisoriamente accreditate, di continuare ad operare anche in caso
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d’accertata difformità rispetto all’oggetto dell’autorizzazione regionale. Anche
questa disposizione, secondo il Governo, contrasta con i principi fondamentali
stabiliti dalle legislazione statale.
Con i commi 8 e 9, dell’articolo 1, la Regione consente alle strutture private
provvisoriamente accreditate di mantenere lo stato di accreditamento per i posti
letto in numero superiore a quelli oggetto di autorizzazione e per attività non
ancora autorizzate. Il Governo, nell’eccepirne l’incostituzionalità, rileva come
queste due disposizioni violerebbero la normativa nazionale che subordina
l’accreditamento al possesso dei requisiti qualitativi ed organizzativi stabiliti per
l’esercizio dell’attività sanitaria.
Con il comma 13 del medesimo articolo 1, la Regione consente alle case di
cura che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi, di avviare
nuove attività in regime di accreditamento, a decorrere dalla data di autorizzazione
o di accreditamento definitivo. Con tale disposizione, sostiene il Governo, si
consentirebbe alle case di cura di operare anche in assenza dei requisiti minimi
stabiliti dalla legislazione statale.
Con il comma 6, dell’articolo 1, invece, la Regione consente alle strutture
sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate di operare fino al rilascio
dei provvedimenti di conferma o fino all’adozione del provvedimento di diniego
dell’accreditamento definitivo. Secondo il Governo questa disposizione si pone in
contrasto con l’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge finanziaria 2007) che prevede la cessazione del regime di accreditamento
provvisorio a partire dal 1° gennaio 2011.
Con il comma 5, dell’articolo 6, infine, la Regione abroga la disposizione
che prevede la verifica triennale sugli esiti delle sperimentazioni gestionali
stabilita con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Al riguardo, il
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Governo lamenta la violazione della normativa statale che espressamente prevede
la verifica per le sperimentazioni gestionali.
Il Governo ha impugnato, altresì, l’articolo 1, comma 4, della citata l.r.
6/2011 che attribuisce alle ASL, anziché alla Regione, la competenza ad indire la
conferenza di servizi per l’adozione del provvedimento di autorizzazione o di
accreditamento di una struttura sanitaria o sociosanitaria. Il Governo ritiene che le
disposizioni impugnate violano la competenza statale esclusiva in materia di
“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni” ex articolo 117, secondo
comma, lettera m), Cost. in quanto si pongono in contrasto con la disciplina
relativa alla conferenza di servizi che, ai sensi del legislatore statale, attiene a tali
livelli (art. 29, comma 2 ter, della l. 241/1990). In particolare, secondo il
ricorrente, le disposizioni in esame contrastano con i principi stabiliti dagli articoli
14 e seguenti della l. 241 del 1990 che “prescrivono come la conferenza di servizi
sia indetta dall’ente competente all’adozione del provvedimento finale, nella
specie da individuarsi nella Regione e non nelle ASL.”.
In seguito all’impugnazione del Governo la Regione ha modificato, con la
legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, tutte le disposizioni censurate dinanzi alla
Corte, con espressa riviviscenza della normativa previgente.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 55 del 2012, senza entrare nel
merito delle questioni, ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Governo
e, constatata l’accettazione della rinuncia da parte della Regione Lazio, ha
dichiarato estinto il processo.
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L.r. 5 agosto 2011, n. 9 “Istituzione dell’elenco regionale Made in Lazio Prodotto in Lazio”
Sentenza Corte costituzionale 19 luglio 2012, n. 191
Il Governo ha impugnato, con delibera del Consiglio dei ministri del 13
ottobre 2011, la legge regionale 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco
regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio), lamentando la violazione
dell’articolo 117, primo comma e 120, primo comma, Cost..
Il mancato rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario di cui
all’art. 117, primo comma, Cost., viene ricondotto, nella ricostruzione
governativa, agli ostacoli che la menzione della provenienza, nell’elenco
disponibile sul sito istituzionale della Regione, creerebbe alla libera circolazione
delle merci tra gli Stati membri, garantita dagli articoli da 34 a 36 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, perché indurrebbe i consumatori a preferire i
prodotti del Lazio rispetto a quelli di altri territori; analogamente la violazione
dell’art. 120, primo comma, Cost. viene ravvisata negli ostacoli che la misura
adottata porrebbe alla libera circolazione delle merci tra le Regioni.
Il Governo, pur riconoscendo che la legge in questione non ha istituito
formalmente un marchio di qualità regionale, ritiene che è comunque diretta a
tutelare e promuovere la produzione regionale laziale, pubblicizzando elementi
puramente geografici relativi ad alcune o a tutte le fasi di produzione dei prodotti
e implicando una migliore qualità del prodotto insita nella sola circostanza
dell’origine territoriale, mentre il presupposto della tutela riconosciuta alla
denominazione di origine è sempre l’esistenza di un collegamento dimostrabile tra
una determinata caratteristica di un prodotto e un determinato, delimitato, luogo di
produzione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 191 del 2012 si è pronunciata sul
ricorso governativo, dichiarando l’illegittimità della legge regionale in questione
per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli da 34 a
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36 del TFUE, che rendono concretamente operativo il suddetto parametro
costituzionale. Dal momento che, infatti, gli articoli da 34 a 36 del TFUE vietano
agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all’importazione e
all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente e che la nozione di
misura di effetto equivalente è costantemente intesa, nella giurisprudenza della
Corte di giustizia, in senso ampio, coincidente con “ogni normativa commerciale
degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in
potenza, gli scambi intracomunitari”, la Corte ha ritenuto che la legge regionale
impugnata, mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale,
producesse, quantomeno indirettamente o in potenza, gli effetti restrittivi sulla
libera circolazione delle merci, vietati dalle norme europee.
L’ulteriore profilo di illegittimità costituzionale sollevato dal Governo,
relativo alla violazione dell’art. 120, primo comma, Cost., è rimasto assorbito.
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L.r. 13 agosto 2011, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009,
n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia
residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia
di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n.
22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione), 6 ottobre 1997, n.
29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo
paesistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto
2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale
e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive
modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di
architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il
recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti)”
La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata
Il Governo ha impugnato, con delibera del Consiglio dei ministri del 24
ottobre 2011, la legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 relativamente agli articoli 2
e 5, commi 6, 15, 31 e 32. I contenuti delle disposizioni impugnate sono
riconducibili ai tre settori della pianificazione paesaggistica, della tutela delle aree
naturali protette e del governo del territorio, con riferimento, in quest’ultimo caso,
alla sanatoria straordinaria degli abusi edilizi.
Per quanto attiene alla pianificazione paesaggistica, il Governo afferma che
la legge regionale, attraverso le disposizioni contenute nell’articolo 5, commi 6 e
32, avrebbe introdotto una pluralità eterogenea di norme direttamente impattanti
sull’assetto dei beni paesaggistici, svuotando, in tal modo, di ogni competenza la
sede istituzionale propria della tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio, che
va individuata, ai sensi del Codice dell’ambiente, nella pianificazione
paesaggistica, da definire, a sua volta, sulla base di accordi tra Stato e regione. Le
disposizioni contenute nella legge regionale, invece, intervenendo direttamente e
unilateralmente su beni vincolati, disporrebbero direttamente degli stessi,
definendo assetti urbanistico-territoriali, regimi di intervento nonché interventi
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puntuali, privando, in tal modo, lo Stato di ogni effettivo ruolo decisionale sulla
sorte dei beni tutelati. Anche laddove il legislatore regionale rimanda ad “intese”
tra Stato e regione, queste non sarebbero idonee a sostituire la procedura di copianificazione paesaggistica, disciplinata dettagliatamente e in termini diversi,
dalla legge nazionale. Da ciò, l’incostituzionalità per violazione degli articoli 9 e
117, secondo comma, lettera s) Cost. nonchè delle norme statali interposte
(decreto legislativo 42/2004, Codice dell’ambiente) e della Convenzione europea
del paesaggio, ratificata dall’Italia.
Nel dettaglio, dei contenuti delle disposizioni impugnate, l’articolo 5,
comma 6, prevede l’adozione, da parte dei comuni, di programmi integrati di
riqualificazione urbana e ambientale, con funzioni di recupero e riqualificazione di
aree degradate sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici nonché di scelta
sull’espansione edificatoria da realizzare attraverso il trasferimento, all’interno
degli ambiti sottoposti a riqualificazione urbana o in altri ambiti della
pianificazione urbanistica comunale, dell’edificazione già esistente o prevista
nelle aree di valore paesaggistico; l’articolo 5, comma 32, lettere a) e c), numeri
1), 2) e 3) consente, mediante un’intesa tra la regione e il ministero per i beni e le
attività culturali, anche in deroga al PTP ed al PTPR, una serie di attività: la
realizzazione o integrazione di bacini sciistici; la realizzazione di ampliamenti e
completamenti di edifici pubblici e di opere pubbliche o private di pubblico
interesse; l’individuazione di aree per standard per edilizia sociale nonché per i
PEEP e per il recupero di nuclei edilizi abusivi; la realizzazione di interventi in
aree edificabili; l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;
l’articolo 5, comma 32, lettera b), prevede che, qualora la Soprintendenza
archeologica verifichi l’inesistenza dell’interesse archeologico su aree non
vincolate individuate nel PTPR, la realizzazione degli interventi non necessiti di
autorizzazione paesaggistica; l’articolo 5, comma 32, lettera d), prevede un
periodo durante il quale i comuni possono evidenziare incongruità del PTPR o
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contraddittorietà nella relativa disciplina, proponendo alla regione modifiche da
recepire in sede di approvazione del piano paesaggistico; infine l’articolo 5,
comma 32, lettera e), sempre nelle more dell’approvazione del PTPR, consente
alla regione di correggere errori grafici o materiali segnalati dai comuni.
Gli articoli 2 e 5, comma 31, della legge regionale sono invece impugnati in
quanto invasivi della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera
s) Cost.
In particolare, l’articolo 2, che consente in maniera generalizzata interventi
edilizi di ampliamento, di demolizione e di ricostruzione, salvaguarderebbe solo in
parte le aree naturali protette, prevedendo che tali interventi possano trovare
applicazione anche nelle zone di promozione economica e sociale individuate nei
piani di assetto e nelle zone B in regime di salvaguardia. Tale previsione
contrasterebbe con le norme della legge quadro in materia di aree naturali protette,
la legge n. 394 del 1991, le quali, da un lato prescrivono misure di salvaguardia
che vietano tutta una serie di interventi nelle aree protette, fatte salve le deroghe
autorizzate dal ministro dell’ambiente, e riservano al regolamento del parco la
disciplina delle attività consentite, dall’altro prevedono espressamente che nelle
aree di promozione economico sociale siano consentite solo attività compatibili
con le finalità istitutive del parco, finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento dell’area da parte dei
visitatori. Considerazioni analoghe sono svolte relativamente all’articolo 5,
comma 31. La relativa disposizione, infatti, consente di realizzare impianti ed
attrezzature sportive, nonché strutture ad essi collegate, all’interno delle zone A
del piano regionale delle aree naturali protette, caratterizzate da rilevante interesse
naturalistico, paesaggistico e culturale, con inesistente o limitato grado di
antropizzazione. Così prevedendo, si porrebbe in contrasto con i principi della
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legge n. 394 del 1991, in forza dei quali nelle aree protette occorre assicurare un
elevato, quasi integrale, livello di salvaguardia.
Gli articoli 2 e 5, comma 15 della legge regionale sono impugnati, infine, in
quanto le relative disposizioni, che intervengono in tema di condono edilizio,
opererebbero una violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in
materia di governo del territorio.
In particolare, l’articolo 2 accomuna il caso in cui l’intervento edilizio
verrebbe realizzato sulla base di un titolo abilitativo rilasciato, espressamente o
tacitamente, in conformità alle normative sul condono edilizio a quello in cui
l’intervento edilizio verrebbe realizzato sulla base di un titolo abilitativo rilasciato
entro il termine previsto all’articolo 6, comma 4 della l.r. 21/2009, e cioè nell’arco
del triennio nel corso del quale la legge regionale consente la presentazione delle
domande di intervento (31 gennaio 2012 - 31 gennaio 2015). Così facendo,
secondo l’impugnativa del Governo, la disposizione regionale consentirebbe di
rilasciare il titolo abilitativo edilizio in sanatoria ben oltre i limiti e i presupposti,
anche temporali, previsti dalle leggi sul condono, “introducendo surrettiziamente,
e senza base normativa statale, una sorta di proroga o ampliamento del condono”.
Ne risulterebbe quindi violato il principio in forza del quale le regioni possono
esercitare la competenza legislativa nella materia dell’edilizia, in quanto rientrante
in quella, concorrente, del governo del territorio, purché nei limiti dei principi
individuati dalla legislazione statale.
L’articolo 5, comma 15, invece, è impugnato dal Governo sotto due distinti
profili, concernenti anche questi la materia del condono edilizio. Il primo attiene
all’introduzione, da parte del legislatore regionale, del meccanismo di
autocertificazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso, caratterizzato
dalla previsione di un termine per la verifica di veridicità della stessa da parte del
comune, decorso il quale il titolo abilitativo in sanatoria si intende formato a tutti
gli effetti di legge nei termini previsti dalle singole leggi di sanatoria. In tal modo,
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secondo l’impugnativa, la disposizione estenderebbe in maniera indifferenziata e
generalizzata l’autocertificazione e il conseguente silenzio-assenso, ponendo sullo
stesso piano i condoni edilizi del 1985, del 1994 e del 2003, con l’effetto di
estendere nella sostanza l’ambito applicativo del condono del 2003, “fino a
includervi senz’altro anche gli abusi commessi in aree vincolate, operando in tal
modo un’indebita appropriazione del potere legislativo statale”.
Il secondo profilo attiene, invece, all’inammissibilità della deroga alla
necessaria partecipazione dell’amministrazione statale al procedimento di
recupero dei nuclei edilizi abusivi e di definizione delle domande di sanatoria
edilizia.
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L.r. 13 agosto 2011, n. 14 “Disciplina delle strutture turistiche ricettive
all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13
(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6
agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per
la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e
successive modifiche)”
Sentenza Corte costituzionale 6 luglio 2012, n. 171
Il Governo ha impugnato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 13
ottobre 2011, la legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14 “Disciplina delle
strutture turistiche ricettive all’aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto
2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge
regionale 6 agosto 199, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive
modifiche) e successive modifiche”.
Punto centrale dell’impugnativa è l’articolo 2 che inserisce nella legge
regionale n. 13 del 2007 un articolo – l’articolo 25 bis – relativo alla disciplina
dell’attività edilizia nelle strutture ricettive all’aria aperta.
In particolare, le disposizioni oggetto dei rilievi governativi sono due: il
comma 1, nella parte in cui prevede che l’installazione e il rimessaggio dei mezzi
mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei
relativi preingressi e cucinotti, costituiscono attività edilizia libera, anche
all’interno delle aree naturali protette in quanto “non comportano modifiche
sostanziali sotto il profilo ambientale”; il comma 8 nella parte in cui prevede che
“l’installazione, la rimozione e/o lo spostamento” dei medesimi mezzi mobili, nel
caso di strutture ricadenti in aree protette successivamente istituite, non sono
soggetti al parere dell’ente gestore, in quanto “non costituiscono mutamento dello
stato dei luoghi”, mentre, nel caso di strutture autorizzate dopo l’istituzione
dell’area protetta, tale parere si intende reso favorevolmente decorsi sessanta
giorni dalla richiesta (c.d. silenzio assenso).
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Tali diposizioni, secondo il Governo, si pongono in contrasto con l’articolo
117, comma secondo, lett. s), Cost., che riserva in via esclusiva alla competenza
statale la materia “tutela dell’ambiente” e, più precisamente, con la normativa
sulle aree naturali protette, dettata dallo Stato nell’esercizio di tale competenza
(legge n. 394 del 1991).
Le argomentazioni a base dei rilievi governativi evidenziano, infatti, un
contrasto delle disposizioni regionali in esame con la previsione dell’articolo 11
della citata l. 394 del 1991 che affida al regolamento del parco, adottato dall’Ente
parco, la disciplina delle “attività consentite entro il territorio del parco”, nonché
con quella, del medesimo articolo 11, che stabilisce che “nei parchi sono vietate le
attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat” (articolo 11, comma 4).
Inoltre, sempre la legge n. 394 del 1991 dispone che “il rilascio di
concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del
parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco” (articolo 13, comma
1), disposizione che il legislatore regionale, a giudizio del Governo, ha del tutto
disatteso.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 171 del 2012 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’articolo 25 bis sopracitato.
In particolare, la Corte ha rilevato il “palese contrasto” della disposizione in
esame “con la normativa statale e con i principi fondamentali da essa affermati”
secondo i quali “l’installazione di manufatti leggeri … quali roulottes, campers,
case mobili ….. che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee”, rientra tra gli interventi di nuova costruzione per i quali è richiesto il
permesso di costruire (ex art. 3 dpr 380/2001).
Infatti, osserva la Corte, il discrimine tra necessità o meno del titolo
abilitativo “è dato dal duplice elemento: precarietà oggettiva dell’intervento, in
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base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, in quanto
caratterizzata dalla temporaneità dello stesso.”
Nel caso di specie, sebbene si tratti di strutture caratterizzate da precarietà
oggettiva, risulta assente il requisito della precarietà funzionale anzi, rileva la
Corte, è “la stessa norma censurata che smentisce tale precarietà” (“anche se
collocati permanentemente”), pertanto la relativa installazione è soggetta al
rilascio del titolo abilitativo edilizio e non può essere considerata dal legislatore
regionale attività edilizia libera.
La Corte, sviluppando le argomentazioni sopra riportate, dichiara, altresì,
l’illegittimità delle disposizioni contenute nel comma 8 del citato articolo 25bis,
nella parte in cui prevedono che nelle strutture ricettive all’aria aperta ricadenti in
parchi successivamente istituiti, i mezzi mobili di pernottamento in esame “non
sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori”.
In particolare, la Corte, condividendo i rilievi del Governo, censura tali
disposizione per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell’ambiente ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in quanto le stesse si
pongono in contrasto con la normativa statale in materia di aree naturali protette
(l. 394 del 1991) che sottopone al preventivo nulla osta dell’ente gestore “il
rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere
all’interno dell’area naturale protetta”.
Infatti attraverso il nulla osta l’ente parco verifica, tra l’altro, la conformità
dell’intervento alle disposizioni del regolamento al quale il legislatore statale
rimette “la disciplina dell’esercizio delle attività consentite nel territorio del
parco” e la valutazione della rispondenza delle stesse “alle esigenze di protezione
della flora e della fauna (sentenza n. 387 del 2008)”.
Pertanto l’installazione delle strutture in esame, “che possono assumere
anche dimensioni ragguardevoli”, deve essere subordinata al preventivo nulla osta
dell’ente gestore “a salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati”
dall’area protetta, così come prescritto dalla normativa statale.
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L.r. 23 dicembre 2011, n. 19 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
finanziario 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”
La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata
Il Governo ha impugnato gli articoli 3, comma 2, e 5 della legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2012. In particolare, l'articolo 3, comma 2, istituisce
l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione con decorrenza dal 1° gennaio
2012, e l'articolo 5 aumenta le tasse automobilistiche regionali a decorrere
dall'anno 2012.
Il ricorrente richiama in via preliminare le norme statali che sospendono il
potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato ovvero, nel dettaglio, la disposizione contenuta
nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, l'articolo 77 bis, comma 30, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in base al quale: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino
all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione
del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
legge dello Stato” e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n.220,
in base alla quale "Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la
sospensione del potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di
tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 24
luglio 2008, n.126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti
solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14
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del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n.122”.
In base alle suddette norme il Governo ritiene vigente il principio generale di
sospensione del potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di
tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato e che, laddove il legislatore statale,
per esigenze straordinarie, abbia voluto derogare a tale principio, è intervenuto
espressamente con specifici provvedimenti, citati di seguito nel ricorso.
Il ricorrente conclude ritenendo che l'articolo 3, comma 2 della legge della
Regione Lazio n. 19/2011, che istituisce l'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 e l'articolo 5 della medesima legge
regionale che prevede l’aumento, sempre a decorrere dall'anno 2012, delle tasse
automobilistiche regionali, sono costituzionalmente illegittimi per violazione
dell'art. 117, terzo comma e dell'art.119 Cost. e precisa che “il potere di introdurre
un nuovo tributo contrasta con le norme statali innanzi citate, finalizzate ad un
riequilibrio finanziario complessivo, in assenza delle motivazioni richieste dalla
legge statale per consentire aumenti o nuove forme di imposizione. La ratio di tali
norme statali riposa, intatti, nel contenimento della pressione fiscale nel vigente
sistema tributario. Dette disposizioni si inseriscono, infatti, in un complesso
percorso di risanamento della finanza pubblica a cui tutti gli enti territoriali sono
chiamati a partecipare, non potendo la garanzia costituzionale dell'autonomia
finanziaria ad essi riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione fungere da
giustificazione per esentarli da tale partecipazione.”
Si riportano i motivi della rinuncia totale all’impugnativa.
“Successivamente alla presentazione del ricorso, il Consiglio dei Ministri ha
emanato il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (recante "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
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2012, n. 44, che al comma 4 dell'art. 4 concernente la fiscalità locale, dispone
l'abrogazione degli artt. 77 bis, comma 30, e 77 ter, comma 19, del decreto legge
n. 112 del 2008, nonché l'articolo 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010,
prevedendo, in tal modo, che dall'entrata in vigore del suddetto decreto-legge n.
16/2012, le Regioni e gli enti locali possono deliberare aumenti di tributi, e
disponendo, altresì, che siano fatti salvi anche i provvedimenti normativi relativi
all'anno d'imposta 2012, emanati prima dell'approvazione del medesimo decreto
legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio Legislativo Finanze, con
nota 3-3008 del 7 marzo 2012, ha comunicato che, per effetto dell'entrata in vigore
dell'art. 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, sono da ritenere superati i rilievi
di incostituzionalità precedentemente formulati dallo stesso Dicastero.
Per le ragioni sopra rappresentate si ritiene siano venuti meno i suesposti motivi
del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione e, pertanto, si propone la rinuncia totale all'impugnazione.”.
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2.

Legislazione statale impugnata dalla Regione
La Regione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via

principale, ai sensi dell’art. 127, secondo comma, Cost., in due casi concernenti
altrettanti provvedimenti statali approvati nel 2011 (vedi tabella 8).
In particolare, per quanto concerne l’impugnazione di uno di questi, il
decreto-legge

138/2011,

la

Corte

costituzionale

ha

provveduto,

stante

l’eterogeneità dei contenuti, a separare le pronunce. Allo stato attuale risultano
esaminate le censure relative agli articoli 3, 4 e 14, mentre restano da esaminare
quelle relative all’articolo 16, come riportato nella citata tabella 8.

Legislazione statale impugnata

Pronunce della
Corte
costituzionale

Esito del giudizio

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
La Corte ha dichiarato
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
sentenza
non fondata la questione
finanziaria e per lo sviluppo” convertito, con
n. 200 del 2012 di legittimità
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
costituzionale
articolo 3, comma 1
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
La Corte ha dichiarato
sentenza
finanziaria e per lo sviluppo” convertito, con
l’illegittimità
n. 199 del 2012
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
costituzionale
articolo 4
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
La Corte ha dichiarato
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
non fondata la questione
sentenza
finanziaria e per lo sviluppo” convertito, con
n. 198 del 2012 di legittimità
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
costituzionale
art. 14, comma 1
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo” convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
articolo 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 e 28
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,
17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
Tabella 8 Legislazione statale 2011 impugnata dalla Regione

La Corte non si è ancora
pronunciata

La Corte non si è ancora
pronunciata
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2.1

Descrizione sintetica dei ricorsi della Regione e delle sentenze della
Corte costituzionale

Ricorso n. 134 del 2011 relativo al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
La Regione con il ricorso n. 134 del 2011 ha impugnato gli articoli 3, commi
1 e 4, 4, 14 e 16 del decreto-legge n. 138 del 2011.
 articolo 3, comma 1
sentenza Corte costituzionale 20 luglio 2012, n. 200
La Regione ha lamentato l’illegittimità costituzionale della norma derivante
dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 138
del 2011, per violazione dell’art. 117, comma quarto, Cost., nonché del principio
di leale collaborazione.
La norma statale impugnata impone alle Regioni di adeguare i propri
ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata
sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, in
alcuni casi tassativamente indicati, prevedendo che il mancato adeguamento
regionale venga valutato ai fini del declassamento da Regione virtuosa a Regione
meno virtuosa con riguardo al patto di stabilità e, dunque, ai fini della
sottoposizione a un minore o maggiore carico partecipativo per il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica.
La Regione ritiene che si tratti di una norma inerente alla materia del
commercio e delle attività produttive, di competenza legislativa residuale della
Regione ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. La disciplina statale in
questione non può essere considerata, secondo la Regione ricorrente, una modalità
di esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela della
concorrenza, anche perché, come affermato da recente

giurisprudenza

costituzionale, la previsione da parte del legislatore regionale di limiti all’attività
economica privata, non necessariamente coincidenti con quelli della norma statale
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impugnata, ma efficaci erga omnes e fondati su presupposti ragionevoli, motivati
e costituzionalmente legittimi, non può nuocere alla libera concorrenza.
La Regione sostiene, inoltre, che anche a voler considerare la disciplina
statale impugnata attinente alla tutela della concorrenza, sarebbe sempre da
ritenere costituzionalmente illegittima e lesiva delle competenze regionali per il
mancato rispetto del principio di leale collaborazione. Gli aspetti relativi alla
tutela della concorrenza verrebbero, infatti, a intrecciarsi con quelli relativi alle
materie “attività produttive” e “commercio”, in una ipotesi di concorrenza di
competenze statali e regionali, senza che sia possibile ravvisare la prevalenza di
una materia sull’altra; in tale fattispecie, quindi, secondo la costante
giurisprudenza costituzionale, va seguito il canone della leale collaborazione, che
impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento
delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze.
E’, infine, da segnalare che il comma 4 dell’art. 3 del d.l. 138/2011, oggetto
dell’impugnativa regionale, è stato abrogato dall’art. 30, comma 6 della l.
183/2011 a decorrere dal 1 gennaio 2012.
La Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso relativo agli articoli
esaminati con la sentenza n. 200 del 2012.
In via preliminare, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del
contendere in riferimento all’articolo 3, comma 4, in quanto tale articolo è stato
abrogato prima che scadesse il termine di adeguamento al principio imposto alle
Regioni (30 settembre 2012) e prima che la disposizione potesse esplicare effetti
previsti a partire dall’anno 2012; pertanto “la norma non ha potuto ricevere alcuna
applicazione durante il periodo in cui è rimasta in vigore.”.
In ordine all’articolo 3, comma 1 del d.l. 138/2011, invece, la Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Regione Lazio.
Il legislatore statale, secondo la Corte, ha individuato alcuni principi in
materia economica, finalizzati allo sviluppo della concorrenza, rimanendo però

83

nella cornice costituzionale; infatti, il principio generale di liberalizzazione delle
attività economiche, previsto dalla disposizione censurata, impone che eventuali
restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica devono trovare puntuale
giustificazione in interessi di rango costituzionale o negli ulteriori interessi
elencati dalla norma impugnata.
Il succitato principio comporta da un lato, l’eliminazione degli ostacoli
inutili e sproporzionati al libero esercizio dell’attività economica e, dall’altro, il
mantenimento delle limitazioni necessarie a garantire che le dinamiche
economiche non si svolgano in contrasto con l’utilità sociale.
Il legislatore statale ha, quindi, agito nell’ambito della propria competenza
legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, di portata trasversale,
senza invadere le competenze regionali in materia di “commercio” e “attività
produttive”, in quanto non ha dettato una propria compiuta disciplina delle attività
economiche, destinata a sostituirsi alle leggi regionali in vigore, ma ha posto dei
principi ai quali devono dare attuazione sia il legislatore statale, che quello
regionale, ciascuno nel proprio ambito di competenza.
 articolo 4
sentenza Corte costituzionale 20 luglio 2012, n. 199
L’articolo 4 del decreto legge n. 138 del 2011, rubricato “Adeguamento della
disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dell’Unione europea”, si occupa di dettare la nuova disciplina in materia di servizi
pubblici locali di rilevanza economica, dopo che, a seguito dell’esito del
referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, era stato dichiarato abrogato
l’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che conteneva la
precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
L’articolo 23 bis, in particolare, dettava una disciplina generale del settore, la
quale, rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea, restringeva le ipotesi di
affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali
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di rilevanza economica, consentendole solo al verificarsi di determinate
condizioni e, comunque, in casi eccezionali.
A seguito della suddetta consultazione referendaria e dell’effetto abrogativo
dell’articolo 23 bis scaturito dall’esito della stessa, veniva meno la disciplina
statale e trovava applicazione diretta, nell’ordinamento italiano, la normativa
europea, meno restrittiva di quella oggetto del referendum.
A meno di un mese dalla dichiarazione di abrogazione dell’articolo 23 bis, il
Governo è di nuovo intervenuto sulla materia con l’articolo 4 del d.l. n. 138 del
2011.
La disciplina contenuta nell’articolo 4 prevede che gli enti locali debbano
liberalizzare tutte le attività economiche relative ai servizi pubblici locali di
rilevanza economica (comma 1), salvo che gli stessi enti non adducano motivate
ragioni, in relazione ai diversi settori, in base alle quali, in considerazione dei
benefici che alla comunità deriverebbero dal mantenimento del regime di
esclusiva, ritengano di non dover procedere alla liberalizzazione (comma 2).
In questo contesto, la Regione Lazio ha sostenuto l’illegittimità dell’articolo
4 del d.l. n. 138 del 2011 e ne ha promosso il ricorso davanti alla Corte
costituzionale facendo leva su due ordini di argomentazioni.
In primo luogo, ha evidenziato che l’ambito materiale “servizi pubblici
locali” non compare tra quelli assegnati dall’articolo 117 della Costituzione,
commi secondo e terzo, alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, dello
Stato; ne segue che esso possa essere, invece, ricondotto, ai sensi del quarto
comma del medesimo articolo 117, alla competenza legislativa residuale della
regione.
Né, ha sostenuto ancora la regione, l’intervento legislativo statale può
ritenersi abilitato da esigenze di “tutela della concorrenza”, dal momento che è
comunque rimessa all’ente locale la possibilità di sottrarre i servizi alla
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liberalizzazione, sia pure a seguito della verifica dell’esistenza di benefici per la
comunità derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva dei servizi stessi.
Ne segue che la disciplina statale non possa dirsi realmente finalizzata alla
tutela della concorrenza, producendo l’effetto di espropriare la regione della
regolazione di una materia sulla quale essa dispone di competenza legislativa
piena.
In secondo luogo, anche a voler ritenere che lo Stato goda, attraverso la
“tutela della concorrenza”, di una competenza trasversale ed abbia la titolarità ad
intervenire sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, secondo la
Regione Lazio la disposizione impugnata risulterebbe comunque illegittima.
Infatti tale competenza, sia pure astrattamente configurabile, dovrebbe
considerarsi, in concreto, esclusa ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione. Il
legislatore statale, infatti, non avrebbe avuto la competenza ad intervenire sulla
materia in conseguenza dell’effetto vincolante che su di esso è derivato
dall’abrogazione, deliberata attraverso i referendum popolari del 12 e 13 giugno
2011, dell’analoga disciplina legislativa statale concernente proprio le modalità di
affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La violazione del divieto che deriva dall’articolo 75 della Costituzione si
sarebbe tradotto in una lesione delle competenze regionali, in quanto sarebbe
andato ad incidere in modo illegittimo, attraverso la concorrenza, su una materia
di legislazione residuale della Regione.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2012, ha dichiarato
l’illegittimità dell’articolo 4 del decreto legge n. 138 del 2011, sia nel testo
originario che in quello risultante dalle successive modifiche.
Alcune Regioni, tra queste il Lazio, avevano censurato l’articolo nella sua
interezza, altre avevano considerato solo alcuni commi dello stesso.
Comune a tutte le Regioni ricorrenti è stata l’impugnazione della norma sotto
due profili: la violazione dell’articolo 75 Cost.; il mancato rispetto del riparto di
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competenze tra lo Stato e le Regioni quanto all’affidamento e alla disciplina dei
servizi pubblici locali.
La Corte costituzionale, prima di valutare nel merito la questione sottoposta
alla sua attenzione, esamina l’ammissibilità della questione sollevata dalle
ricorrenti in riferimento all’articolo 75 Cost.
Al riguardo la Corte ricorda che le Regioni in tanto possono evocare
parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto delle
attribuzioni in quanto la violazione denunciata sia “potenzialmente idonea a
determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni”
stesse e sempre che queste ultime, a loro volta, presentino motivazioni sufficienti
in ordine alla ridondanza della predetta violazione sul riparto delle competenze,
assolvendo all’onere di indicare la specifica competenza regionale lesa e le ragioni
di tale lesione.
Nella fattispecie, la Corte ritiene che tali condizioni siano state entrambe
soddisfatte. Le Regioni, infatti, hanno sostenuto che a seguito dell’abrogazione
referendaria dell’articolo 23 bis del d.l. n.112 del 2008 si sarebbe prodotto non già
un vuoto normativo ma l’applicabilità diretta, nell’ordinamento italiano, della
normativa europea, meno restrittiva e più favorevole per le Regioni stesse e per gli
enti locali in merito alle regole concorrenziali minime sull’affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In altri termini,
l’abrogazione referendaria avrebbe prodotto una espansione delle loro
competenze.
La successiva reintroduzione da parte del legislatore statale della medesima
disciplina oggetto dell’abrogazione referendaria, invece, oltre a ledere l’esito della
volontà popolare scaturito dal referendum, avrebbe altresì determinato, a detta
delle Regioni, una lesione delle loro competenze, annullando il suddetto effetto
espansivo.
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Superato l’esame di ammissibilità, la Corte passa al merito del ricorso delle
Regioni.
La normativa impugnata, benché rubricata come “Adeguamento della
disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dell’Unione europea”, detta, secondo la Corte, una nuova disciplina dei servizi
stessi che, tuttavia, “è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata”.
Essa, infatti, rende più remota la possibilità dell’affidamento diretto dei
servizi e lo fa “a prescindere da qualsiasi valutazione dell’ente locale, oltre che
della Regione, ed anche in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa
comunitaria” che consente, anche se non impone, a determinate condizioni, la
gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale.
La normativa impugnata, inoltre,

riproduce, sia nei principi che

testualmente, svariate disposizioni dell’articolo 23 bis e molte disposizioni del
regolamento attuativo del medesimo art. 23 bis, contenuto nel dpr n. 168 del 2010.
E’ evidente, conclude quindi la Corte, “l’analogia, talora la coincidenza,
della disciplina contenuta nell’articolo 4 con quella dell’abrogato art. 23 bis del
d.l. n. 112 del 2008 e l’identità della ratio ispiratrice”. La disposizione impugnata,
quindi, viola il c.d. “vincolo referendario” cioè il divieto di ripristinare la
normativa abrogata dalla volontà popolare, desumibile dall’art.75 Cost.
La Corte ricorda come già in altre occasioni avesse avuto modo di
pronunciarsi sulla questione. In un caso, sempre in relazione all’approvazione di
una legge riproduttiva della disciplina precedentemente abrogata mediante
consultazione

popolare,

aveva

affermato

che

la

normativa

adottata

successivamente dal legislatore statale rimane comunque soggetta al controllo di
legittimità costituzionale in ordine all’osservanza - da parte del legislatore stesso –
dei limiti derivanti dal divieto di formale o sostanziale riproduzione della
normativa abrogata dalla volontà popolare (sent. n. 9 del 1997); in un altro, aveva
precisato che l’avvenuta abrogazione di una legge mediante referendum non
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consente al legislatore di far rivivere la normativa abrogata in ragione della
“peculiare natura del referendum, quale atto-fonte dell’ordinamento” (sent. n. 468
del 1990).
A tali argomentazioni la Corte aggiunge ora che i vincoli che derivano al
legislatore statale dall’abrogazione referendaria di una legge si giustificano in
nome dell’esigenza “di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed
in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema
di democrazia rappresentativa” disegnato dalla nostra Costituzione; ciò al fine di
impedire che la volontà popolare venga posta nel nulla ogniqualvolta,
successivamente all’abrogazione, non si sia verificato alcun mutamento, né del
quadro politico né delle circostanze di fatto, che giustifichi un tale effetto. Il
legislatore statale, quindi, anche dopo l’abrogazione referendaria, può ben
intervenire sulla materia oggetto del referendum ma incontra un limite, che è
quello del divieto di far rivivere la normativa abrogata.
Nel caso dell’articolo 4 in esame, conclude la Corte, esso ripristina la
normativa abrogata, in quanto introduce una nuova disciplina della materia senza
modificare i principi ispiratori della disciplina preesistente né i contenuti delle
singole disposizioni, in contrasto con la volontà popolare espressa attraverso
l’esito del referendum. Inoltre, alla luce del brevissimo lasso di tempo trascorso
tra la pubblicazione dell’esito referendario e l’adozione della nuova normativa
(appena 23 giorni) non può ritenersi, conclude la Corte, che possa essersi
verificato alcun mutamento idoneo a giustificare la reintroduzione della disciplina
abrogata.
La Corte, pertanto, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del
d.l. n.138 del 2011.
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 articolo 14, comma 1
sentenza Corte costituzionale 20 luglio 2012, n. 198
L’articolo 14 decreto-legge n. 138 del 2011 fissa il numero massimo dei
consiglieri e degli assessori regionali; prevede il limite massimo degli emolumenti
e delle indennità da corrispondersi ai consiglieri regionali; impone la
commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali alla loro
effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio; richiede l'istituzione di un organo
regionale denominato «Collegio dei revisori dei conti» e ne determina modalità di
nomina dei componenti e loro requisiti; obbliga la Regione, infine, a passare al
sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto legge e con efficacia a decorrere dalla prima
legislatura regionale successiva a quella in corso. Tali disposizioni impongono alle
Regioni ad autonomia ordinaria di adeguarsi alla disciplina da esse dettata entro i
termini ivi stabiliti, prevedendo la collocazione nelle “classi di virtuosità” delle
Regioni che si adeguano e conseguenze negative per le Regioni inadempienti.
La Regione ritiene le disposizioni citate costituzionalmente illegittime per
difetto assoluto di competenza in capo allo Stato ad intervenire nei suddetti ambiti
e per violazione sia delle competenze assegnate in maniera espressa all’ ente
regionale dall'art. 123 della Costituzione, sia di quelle che si deducono a contrario,
da quanto previsto dall'art. 122 della Costituzione.
E' evidente, infatti, sostiene la ricorrente che siano tutte questioni la cui
regolamentazione rientra tra le competenze che la Costituzione assegna
all'autonomia normativa regionale, in via diretta e non superabile dal legislatore
statale: per una parte (numero massimo dei consiglieri e degli assessori e
istituzione di organi regionali ausiliari o di controllo) vengono pacificamente
ricondotte all'alveo della «forma di governo» regionale e dei «principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento» di esclusiva spettanza allo
Statuto regionale in base all'articolo 123 della Costituzione; per l'altra, debbono
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invece intendersi residualmente rimessi alla competenza legislativa regionale, dal
momento che l'art. 122, comma 1, Cost. arresta la competenza dello Stato, in
subiecta materia, alla fissazione della durata degli organi elettivi e alla
introduzione dei principi fondamentali inerenti il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della
Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale. Si tratta, ricorda la
Regione, di rilievi che la Corte Costituzionale ha avuto modo recentemente di
ribadire in relazione alla determinazione del numero dei consiglieri regionali, con
argomentazione che può agevolmente estendersi, in via analogica, agli altri profili
oggetto delle norme impugnate.
Infatti come precisato dalla Corte, nell'ambito delle riserve normative di cui
agli articoli 122 e 123 della Costituzione, rientra la determinazione del numero dei
membri del Consiglio, in quanto la composizione dell'organo legislativo regionale
rappresenta una fondamentale "scelta politica sottesa alla determinazione della
“forma di governo” della Regione (sentenza n. 3 del 2006). Di conseguenza,
quando la fonte statutaria indica un numero fisso di consiglieri, la legge regionale
non può prevedere meccanismi diretti ad attribuire seggi aggiuntivi (sent. n. 188
del 2011)". Se ciò non è possibile, tanto più illegittima si palesa una normativa
statale, quale quella qui censurata, che impone alla Regione adeguamenti statutari
o legislativi in ordine a tale ambito, o ad ambiti da considerarsi analoghi. Nè
sarebbe in alcun modo sostenibile, sulla base della finalità specificatamente
indicata al comma 1 dell’art. 14 (conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito
del coordinamento della finanza pubblica), la legittimazione dell’esercizio della
competenza legislativa concorrente dello Stato in tema di «coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario», ex articoli 117, comma 3, Cost. e 119,
comma 2, Cost. Con la disposizione censurata, il legislatore statale non incide, se
non in termini meramente marginali e riflessi, nella materia «coordinamento della
finanza pubblica» rispetto alla quale, lo Stato dovrebbe in ogni caso limitarsi a
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dettare esclusivamente una disciplina di principio, e non già norme di dettaglio,
come sono da considerare quelle introdotte dalle disposizioni impugnate, dal
momento che modificano profondamente l'assetto organizzativo regionale (sent.
Corte costituzionale n. 182 del 2011).
Con la sentenza n. 198 del 2012, la Corte costituzionale si è pronunciata
sulla questione di legittimità sollevata dalla Regione in ordine all’articolo 14,
comma 1 in esame, dichiarandola non fondata.
In via preliminare, la Corte ha precisato la finalità delle singole disposizioni
statali, evidenziando come le stesse, inserite nel Titolo IV del decreto-legge
138/2011, relativo alla “Riduzione dei costi degli apparati istituzionali”, dettino
parametri diretti esplicitamente al “conseguimento degli obiettivi stabiliti
nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica” (alinea dell’art. 14, comma
1, d.l. 138/2011).
In particolare, osserva la Corte, le lettere a) e b) dell’art. 14, comma 1,
fissano un limite al numero dei consiglieri e degli assessori, rapportato agli
abitanti, lasciando alle Regioni l’esatta definizione della composizione dei
Consigli e delle Giunte regionali; la lettera c) fissa un «tetto» all’ammontare degli
emolumenti dei consiglieri, che non possono essere superiori a quelli previsti per i
parlamentari, lasciando alle Regioni un autonomo margine di scelta (sentenze n.
182 e n. 91 del 2011; n. 326 del 2010 e n. 297, n. 284 e n. 237 del 2009). Anche le
disposizioni di cui alle lettere d) ed f) dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n.
138 del 2011, prevedendo, rispettivamente, che il trattamento economico dei
consiglieri regionali debba essere commisurato all’effettiva partecipazione ai
lavori del Consiglio e che il loro trattamento previdenziale debba essere di tipo
contributivo, pongono precetti di portata generale per il contenimento della spesa.
La materia nella quale interviene il legislatore statale, precisa la Corte,
riguarda la struttura organizzativa delle Regioni, regolata dagli articoli 121 e 123
Cost.: il primo individua gli organi regionali – Consiglio, Giunta, Presidente – e le
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loro funzioni; il secondo demanda agli statuti, “in armonia con la Costituzione”, il
compito di determinare la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e di funzionamento.
La Corte richiama, altresì, gli articoli della Costituzione relativi al rapporto
elettori-eletti, per i consiglieri e alle modalità di accesso ai pubblici uffici, per gli
assessori. In particolare, per il diritto di elettorato attivo, l’art. 48 Cost., per il
diritto di elettorato passivo e per l’accesso agli uffici pubblici, l’art. 51 Cost.: il
primo dispone che “il voto (...) è eguale”; il secondo che “tutti i cittadini (…)
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza”: entrambe le disposizioni sono espressione del più generale principio
di eguaglianza, del quale rappresentano una specificazione (sentenze n. 166 del
1972 e n. 96 del 1968).
In tale contesto, la disposizione censurata, fissando un rapporto tra il numero
degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra
abitanti, consiglieri e assessori), intende garantire, appunto, il principio in base al
quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. Infatti, in
mancanza di criteri posti dal legislatore statale, relativi alla composizione degli
organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia
nell’ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza
nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori); in altre parole si può
verificare che i seggi, nel Consiglio e nella Giunta, sono ragguagliati in misura
differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di
scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione.
L’equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda, precisa la Corte, solo il
rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi
nominati).
La Corte inoltre, come già rilevato, richiamandosi ad una precedente
pronuncia, osserva che “il principio di eguaglianza, affermato dall’art. 48, si
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ricollega a quello più ampio affermato dall’art. 3”, sicchè “quando nelle elezioni
di secondo grado l’elettorato attivo è attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in
sua rappresentanza, non contrasta col principio di eguaglianza, ma anzi vi si
conforma, la norma che faccia conto del numero di elettori che gli conferirono il
proprio voto, e con esso la propria fiducia (sentenza n. 96 del 1968)”. Tale
principio vale anche per gli assessori, sia perché, ai sensi dell’art. 123 Cost.,
“forma di governo” e “principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”
devono essere “in armonia con la Costituzione”, sia perché l’art. 51 Cost.
subordina l’accesso alle “cariche elettive” e agli “uffici pubblici” (non elettivi) al
rispetto delle “condizioni di eguaglianza”.
Pertanto la disposizione censurata non vìola gli artt. 117, 122 e 123 Cost., in
quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica,
stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra
elettori, eletti e nominati.
 articolo 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28
La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata
La Regione ritiene illegittimo l’articolo 16 del d.l. 138/2011 per violazione
del combinato-disposto degli articoli 117, comma 2, lett. p), e 117, comma 4,
Cost.; dell'art. 118 Cost.; dell'art. 133, comma 2, Cost.; dell'art. 9, comma 2, L.
cost. n. 3/2001, nonché del principio di leale collaborazione.
Le disposizioni in esso contenute prevedono l'obbligatorietà dell'esercizio
associato, nella forma tassativa dell'unione di comuni, delle funzioni
amministrative per tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti,
sottraendoli alla disciplina stabilita dall'art. 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo,
del d.lgs. n. 267/2000 ed obbligando, entro termini perentori, sia i comuni
interessati a presentare alla Regione la proposta di unione, sia la Regione stessa «a
sancire l'istituzione di tutte le unioni nel proprio territorio». Sono, inoltre,
regolamentati nel dettaglio gli organi delle unioni e le loro funzioni ed è previsto
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che la disciplina contenuta nell'articolo in esame deve intendersi estesa anche alle
unioni di comuni già esistenti, di cui facciano parte uno o più comuni con una
popolazione fino a mille abitanti. Dal punto di vista funzionale, si attribuisce alle
unioni obbligatorie di comuni la programmazione finanziaria e la gestione
contabile relative alle funzioni esercitate dai comuni associati; si stabilisce che
l’ente associato succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici inerenti alle
funzioni ed ai servizi ad esso affidati e che alle suddette unioni siano trasferite
tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati,
nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio; a decorrere dall'anno
2014, alle unioni di comuni si applica la disciplina del patto di stabilità interno
prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
La disposizione in esame prevede inoltre che l’obbligo dell’unione non si
applica a quei comuni che alla data del 30 settembre 2012 risultino esercitare le
loro funzioni in forma associata, in base agli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 267/2000, se
attestano di aver conseguito in tale esercizio “significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni e se il
Ministero dell'Interno ritenga confacente tale attestazione.
Infine, allo scopo di verificare il perseguimento degli obiettivi di
semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, si configura
un'ipotesi di esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei riguardi di tali enti
locali, senza che alla Regione sia riconosciuto alcun ruolo.
La disciplina impugnata è ritenuta dalla Regione costituzionalmente
illegittima perché lesiva delle proprie competenze ad essa riconosciute dalla
Costituzione. Infatti, sia l'istituzione obbligatoria di unioni di comuni, sia
l’ulteriore disciplina degli organi e delle funzioni di tali enti, risultano, in primo
luogo, in contrasto con il combinato disposto degli artt. 117, comma 2, lett. p), e
117, comma 4, Cost., dal quale emerge che la disciplina delle associazioni degli
enti locali va ricondotta alla competenza normativa della Regione e non già dello
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Stato, che deve, invece, limitarsi a stabilire la normativa in tema di “legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane”. Del resto la Corte ha più volte affermato che l'elencazione degli
enti e gli aspetti della loro disciplina, contenuta nell'art. 117, comma 2, lett. p),
assumono carattere puntuale e stringente. Infatti, con argomentazione riferita alle
comunità montane, ma da intendersi estesa ad ogni forma di associazione degli
enti locali, nella sent. n. 456/2005 si sottolinea che nella norma costituzionale da
ultimo citata, gli enti locali rispetto ai quali viene individuata la competenza
statale, ossia Comuni, Province e Città metropolitane, costituiscono un elenco
tassativo; ne deriva che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza
della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000,
rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117,
quarto comma, della Costituzione.
La disciplina che si contesta, riallocando le funzioni amministrative
comunali ad un livello territoriale superiore, quale quello delle unioni di comuni,
risulta altresì lesiva, secondo la Regione, dell'art. 118 Cost., che consente che le
funzioni amministrative vengano sottratte ai comuni e riallocate legislativamente
ad un livello territorialmente più esteso, secondo principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, soltanto qualora sussista un'esigenza di esercizio
unitario. Tali principi, ed in particolare quello di sussidiarietà, escludono che
possa essere lo Stato a provvedere ad una riallocazione delle funzioni comunali ad
un livello sovracomunale; infatti, legittimato a valutare se sussista un'esigenza di
esercizio unitario a livello regionale o subregionale è l'ente dotato di potestà
legislativa territorialmente più vicino ai comuni, ovvero la Regione. Risulterebbe,
pertanto, del tutto contrario al principio di sussidiarietà ritenere ammissibile un
intervento riallocativo delle funzioni ad opera dello Stato, in quanto ente
legittimato solo qualora sussista un’esigenza di esercizio unitario a carattere
nazionale. Anche da questo punto di vista, dunque, deve ritenersi che rientri nella
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competenza regionale, ai sensi dell’art. 118, Cost., valutare se sussista l'esigenza
di unitarietà che giustifichi l'assegnazione di funzioni amministrative comunali ad
un'unione di comuni. Le norme statali censurate integrano, afferma ancora la
Regione, parimenti una violazione dell'art. 133, comma 2, Cost., ai sensi del quale
«la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni». Una lettura sistematica e non meramente formalistica di tale
disposizione, precisa la Regione, induce ad individuarne la ratio nell'attribuzione
alla competenza regionale della disciplina del numero dei comuni, non perché essi
vengano intesi come «enti privi di funzioni», ma proprio in ragione delle funzioni
svolte dagli stessi. Nessun senso avrebbe, infatti, l'istituzione di nuovi comuni, se
ad essa non corrispondesse l'istituzione di un ente dotato di funzioni. Pertanto, un
intervento statale - quale quello censurato - che svuota di funzioni gli enti
comunali non può non comportare una surrettizia elusione, e dunque una
violazione, anche della riserva di competenza stabilita in favore della Regione
dall'art. 133, comma 2, Cost.
Una violazione dell'art. 9, comma 2, 1. cost. n. 3/2001 e del principio di leale
collaborazione sarebbe infine da rinvenire, a parere della Regione, laddove si
dispone un controllo prefettizio sull'operato comunale ed il conseguente esercizio
del potere sostitutivo statale.
La norma statale ha integralmente e illegittimamente omesso di prevedere,
conclude la ricorrente, una forma di coinvolgimento regionale all'esercizio del
potere sostitutivo, nonostante che l'art. 49 dello Statuto della Regione Lazio
attribuisca, proprio alla legge regionale, la disciplina dell'esercizio del potere
sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali.
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Ricorso n. 156 del 2011, relativo al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata
La Regione ha impugnato il d.lgs. n. 149/2011, limitatamente agli articoli 1,
2, 3 e 7, per violazione degli articoli 117, 119, 120, 122, 123 e 126 della
Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 76 Cost., nonchè per
violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 9, comma 2, l. Cost. n.
3/2001. Le relative questioni sono le seguenti.
L’articolo 1, comma 1, del decreto impugnato prevede, al fine di garantire il
coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica
della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, e
l’obbligo per le Regioni di redigere una relazione di fine legislatura contenente “la
descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte
durante la legislatura”, con specifico riferimento ad una serie di elementi
espressamente elencati nello stesso decreto.
A tale riguardo la Regione lamenta la violazione degli articoli 123 Cost., 9,
comma 2, l. cost. n. 3/2001 e 117, quarto comma, Cost., per lesione
dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni, per l'introduzione di una
forma di controllo generalizzato del Governo sull'attività regionale, per difetto
assoluto di competenza in capo allo Stato ad intervenire negli ambiti materiali
suddetti e per lesione della competenza residuale regionale in materia di
organizzazione amministrativa.
Viene, altresì, impugnato l’articolo 2 del citato decreto che prevede la
rimozione del Presidente della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio
regionale nel caso in cui “in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi
dell’articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191” si realizzi la
fattispecie di “grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario”.
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Lo stesso articolo indica, elencandole tassativamente, le condizioni che si
devono congiuntamente verificare affinchè si realizzi la fattispecie di grave
dissesto finanziario. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 2 prevede per il
Presidente della Regione rimosso l’incandidabilità per dieci anni alle cariche
elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e l’impossibilità, sempre
per dieci anni, ad “essere nominato quale componente di alcun organo” o carica di
governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell’Unione europea.”.
La Regione lamenta che le suddette disposizioni sono in contrasto con gli
articoli 120, 121, 122, 123 e 126 della Costituzione e con il principio di leale
collaborazione. In particolare, con riferimento all’articolo 126 Cost., rileva come
spetti unicamente al Capo dello Stato, e non al legislatore statale, valutare “caso
per caso ed ex post, se siano stati compiuti atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge” e precisa che “il legislatore non aveva alcun titolo per
prevedere che il dissesto finanziario costituisce grave violazione di legge ai sensi
dell’articolo 126 della Costituzione”.
Inoltre, la parte ricorrente ritiene “del tutto esorbitante ed impropria”
prevedere la sanzione della rimozione, in quanto la stessa può operare solo con
riferimento a gravi violazioni di legge che il Presidente della Regione abbia
commesso nella propria qualità di organo politico-istituzionale di vertice della
Regione e non quale Commissario straordinario; tale previsione risulta, altresì, in
contrasto con l’articolo 120 della Costituzione che, nel disciplinare l’esercizio del
potere sostitutivo da parte del Governo, non prevede la rimozione come possibile
sanzione.
Relativamente al comma 3 dell’articolo 2, la Regione, in primo luogo, rileva
che la relativa disposizione sia da ricondurre “all’alveo del "sistema di elezione" e
"casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali" che, in base all’articolo
122 della Costituzione, è rimesso in via esclusiva alla legge regionale”; in secondo

99

luogo, rileva la violazione dell’articolo 123 Cost. in base al quale spetta allo
Statuto regionale regolare la forma di governo regionale ed i principi fondamentali
di organizzazione e funzionamento della Regione.
Sussisterebbe, infine, la violazione dell’articolo 76 Cost., per eccesso di
delega ad opera del Governo, in quanto la sanzione dell’interdizione del
Presidente della Regione non è contemplata nella legge delega.
L’articolo 3, anch’esso impugnato, prevede che in caso di grave dissesto
finanziario è disposta la decadenza automatica dei direttori generali, dei direttori
amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale nonché del
dirigente responsabile dell’assessorato competente e dei componenti del collegio
dei revisori dei conti.
La Regione rileva l’illegittimità costituzionale della norma per violazione
degli articoli 117, quarto comma, e 123 della Costituzione, in quanto verrebbero
lese la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione
amministrativa della Regione e la competenza in materia di principi fondamentali
di organizzazione e funzionamento, riservata alla fonte statutaria.
Inoltre, rileva la violazione dell’articolo 76 Cost. per eccesso di delega, “la
quale ridonda in una illegittima compressione delle sfere di competenza
regionali”, in quanto la disposizione impugnata prevede che le sanzioni della
decadenza e dell’interdizione operino automaticamente “a prescindere da
qualsivoglia indagine circa la sussistenza di attività, cioè di condotte precise e
circostanziate imputabili ai predetti organi ed enti”, in contrasto con l’articolo 17
della legge delega n. 42 del 2009 che subordina l’operatività di tali sanzioni al
verificarsi di “attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze
regionali”.
Viene, altresì, impugnato l’articolo 7 del decreto, che prevede, nel caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno, che le Regioni siano assoggettate,
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nell’anno successivo a quello dell’inadempimento, ad una serie di sanzioni,
espressamente indicate nello stesso articolo.
Al riguardo, la Regione lamenta la violazione degli articoli 119 e 117, quarto
comma, Cost., ritenendo che la disposizione impugnata “incida indebitamente,
comprimendola, sull’autonomia finanziaria della Regione” e rappresenti “un vasto
e profondo intervento sull’assetto finanziario regionale, rispetto al quale lo Stato
non può vantare alcuna competenza”; in particolare, riguardo alla violazione
dell’articolo 117, quarto comma, Cost., la disposizione, nell’imporre alle Regioni
il divieto di “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale”, “finisce per ledere la competenza legislativa
regionale in materia di organizzazione amministrativa e del personale della
Regione.”.
Infine, la Regione lamenta la violazione del principio di leale collaborazione,
per il mancato raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata e per la
mancata previsione nelle disposizioni impugnate di meccanismi di raccordo e
coordinamento tra Stato e Regioni nell’ambito della procedura volta
all’accertamento del “grave dissesto finanziario”.
Inoltre, ai sensi della legge delega, il Governo, nel caso del mancato
raggiungimento della predetta intesa, avrebbe dovuto trasmettere alle Camere una
relazione nella quale indicare “le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è
stata raggiunta” e fornire alle Camere stesse le “specifiche motivazioni di
difformità dall’intesa”; si configura quindi, per la parte ricorrente, una violazione
dei vincoli procedurali posti dalla legge delega, “a tutela della leale collaborazione
tra i diversi livelli di governo”.
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PARTE SECONDA
L’ATTIVITÀ REGOLAMENTARE
REGIONALE NEL 2010 - 2011 (IX legislatura)

Capitolo Primo
Le linee di tendenza
della produzione regolamentare regionale
Nel 2010 sono stati adottati dalla Giunta regionale 10 regolamenti, mentre
nel 2011, 14, per un totale di 24 regolamenti regionali; non si registrano, invece,
regolamenti con rilevanza esterna adottati dal Consiglio ex art. 23, comma 2,
lettera o), dello Statuto.
Per quanto attiene alla produzione regolamentare del 2010 va precisato che
la presente trattazione prende in considerazione i regolamenti adottati dal 16 aprile
2010, data di proclamazione del Presidente della Regione, al 31 dicembre 2010.
Infatti, a tale riguardo, giova rammentare che, fino alla nomina dei
componenti della nuova Giunta, il Presidente della Regione, dal momento della
propria proclamazione, può esercitare le funzioni di competenza della Giunta
“limitatamente all’ordinaria amministrazione”, come recita lo Statuto (art. 45,
comma 5, Statuto).
Il grafico illustrato in figura 18 mostra che la produzione regolamentare
regionale sia nel 2010, sia nel 2011 è inferiore a quella del 2009, quando la Giunta
aveva adottato 22 regolamenti, ma risulta in linea rispetto al numero annuale di
regolamenti adottati negli anni precedenti, in particolare tra il 2005 il 2007; il dato
medio annuale relativo al periodo 2005-2011 è pari a 16,14.
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Figura 18 Numero dei regolamenti adottati nel periodo 2005-2011
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Dal punto di vista della tecnica redazionale dei regolamenti adottati nel
2010, quasi tutti (9 su 10) sono stati formulati secondo la tecnica della novella e
apportano, quindi, modifiche a regolamenti già vigenti; uno solo, r.r. 3/2010, è
stato redatto come testo nuovo. Prevale la tecnica della novella anche per i
regolamenti adottati nel 2011, 10 su 14, mentre dei restanti quattro, 3 sono testi
nuovi e uno è stato redatto con la tecnica mista (r.r. 14/2011).
Per quanto attiene alle dimensioni dei regolamenti, la tabella 9 riporta i dati
del numero totale e le medie di articoli, di commi e di caratteri dei regolamenti
adottati nel 2009, nel 2010 e nel 2011.
2009

2010

2011

Totale

Media

Totale

Media

Totale

Media

Articoli

140

6,36

69

6,90

95

6,78

Commi

336

15,27

98

9,80

214

15,28

Caratteri
163723
7441,95
93878
9387,80
100391
7170,78
Tabella 9 Numero degli articoli e dei commi dei regolamenti nel 2009, nel 2010 e nel 2011 e
relative medie

In rapporto al 2009, i regolamenti adottati nel 2010 e nel 2011 si
compongono di un numero di articoli e di commi inferiore.
Il grafico di figura 19 mostra la differenza tra il 2009, il 2010 e il 2011 nel
numero degli articoli e dei commi dei regolamenti e nelle relative medie.
2009
2010
2011
15,27
6,36

6,90

Articoli

6,78

9,80

15,28

Commi

Figura 19 Raffronto tra la media della dimensione dei regolamenti nel 2009, nel 2010 e nel 2011
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La Giunta regionale ha esercitato la propria potestà regolamentare nel 2010 e
nel 2011 esclusivamente in materie di competenza concorrente o residuale.
Non figurano, quindi, regolamenti delegati da parte dello Stato, adottati in
materie di potestà esclusiva dello stesso.
Per nessun regolamento è stato acquisito il parere preventivo della
competente commissione consiliare.
La

potestà

regolamentare

regionale

nel

2010

è

stata

esercitata

prevalentemente nella materia “personale e amministrazione”, nell’ambito della
quale rientrano 8 regolamenti; i restanti due rientrano: uno nella materia “caccia,
pesca e itticoltura”, l’altro nella materia “risorse idriche e difesa del suolo”.
Dall’analisi per macrosettori, pertanto, si registra che il macrosettore A,
attinente all’ordinamento istituzionale, è oggetto del maggior numero di interventi
regolamentari (8 regolamenti); seguono, a pari merito, il macrosettore B
“Sviluppo economico e attività produttive” e quello C “Territorio ambiente e
infrastrutture”.
Situazione quasi analoga nel 2011, dove 9 dei 14 regolamenti adottati hanno
riguardato la materia “personale e amministrazione”; seguono 2 regolamenti in
materia di “agricoltura e foreste”, mentre i rimanenti tre sono così distribuiti: uno
in materia di “caccia, pesca e itticoltura”, uno in materia di “edilizia residenziale
pubblica”, uno, infine, in materia di “servizi sociali”.
Dall’analisi per macrosettori, emerge che 9 regolamenti, il maggior numero,
hanno riguardato il macrosettore A “Ordinamento istituzionale”, 3 il macrosettore
B “Sviluppo economico e attività produttive”, uno il macrosettore C “Territorio,
ambiente e infrastrutture” e uno quello D “Servizi alla persona e alla comunità”.
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MACROSETTORE

MATERIA

MACROSETTORE A
ORDINAMENTO

Personale e amministrazione

2010 13

2011

8

9

8

9

0
1

2
1

1

3

0
1

1
0

1

1

0

1

ISTITUZIONALE

Totale Macrosettore A
MACROSETTORE B
SVILUPPO ECONOMICO E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Agricoltura e foreste
Caccia, pesca e itticoltura

Totale Macrosettore B
MACROSETTORE C
TERRITORIO AMBIENTE E
INFRASTRUTTURE

Edilizia residenziale pubblica
Risorse idriche e difesa del suolo

Totale Macrosettore C
MACROSETTORE D
SERVIZI ALLA PERSONA E

Servizi sociali

ALLA COMUNITÀ

Totale Macrosettore D
0
1
Tabella 10 Regolamenti adottati nel 2010 e nel 2011 ripartiti per macrosettore e per materia

8

9

2010
2011

3
1
Macr.	
  A

1

Macr.	
  B

1
Macr.	
  C

0

1
Macr.	
  D

Figura 20 Produzione regolamentare del 2010 e del 2011 ripartita per macrosettore

Nell’allegato 8, in appendice, è riportato un quadro riepilogativo dei
regolamenti regionali adottati nel 2010 (aprile-dicembre) e nel 2011 articolato in
base al rispettivo macrosettore e alla materia di appartenenza e nell’allegato 9
l’elenco delle relative leggi di previsione.
13

Sono stati presi in considerazione, come detto, i regolamenti adottati dal 16 aprile 2010, data di
proclamazione del Presidente della Regione, al 31 dicembre 2010.
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Capitolo Secondo
I profili sostanziali dei regolamenti regionali
1.

Regolamenti regionali adottati nel 2010 (IX legislatura)14

1.1.

Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti
l’ordinamento istituzionale – Macrosettore A

1.1.1. Regolamenti regionali in materia di personale e amministrazione
Reg. reg. 27 aprile 2010, n. 2 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento contiene diverse modifiche ad articoli ed allegati del r.r.
1/2002. In particolare, sopprime, attraverso l’abrogazione dell’articolo 6, l’Ufficio
rapporti istituzionali del vice Presidente e conseguentemente modifica le
disposizioni che fanno riferimento alla suddetta struttura di diretta collaborazione.
Sono inoltre oggetto di modifica le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9, relative al
Segretario generale, che prevedono, rispettivamente, la soppressione della
struttura di coordinamento e l’aumento a 100 unità del contingente di personale
assegnato nonché la declaratoria delle competenze contenuta nell’allegato A.
Ulteriori modifiche, infine, riguardano gli articoli 20, 30 e 31, relativi alle
direzioni regionali; l’allegato A che contiene l’organigramma delle strutture di
diretta collaborazione; l’allegato B che contiene l’organigramma delle strutture
organizzative per la gestione e l’allegato BB, relativo al trattamento economico
onnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e
dei responsabili delle segreterie del Presidente, del vice Presidente e di ciascun
Assessore.

14

Sono stati presi in considerazione i regolamenti adottati dal 16 aprile 2011, data di proclamazione del
Presidente della Regione.
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Reg. reg. 20 maggio 2010, n. 4 “Modifica al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento, di modifica dell’articolo 10 del r.r. 1/2002, prevede che,
fermo restante il contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione,
al conferimento dell’incarico di capo dell’ufficio di gabinetto, di segretario
generale e di segretario della Giunta regionale provvede la Giunta regionale, su
proposta del Presidente della Regione.
Reg. reg. 10 giugno 2010, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento contiene diverse modifiche al r.r. 1/2002; in particolare,
prevede una diversa denominazione delle direzioni regionali competenti,
rispettivamente, in materia di “bilancio, ragioneria, finanza e tributi” e “di
programmazione economica, economia e finanza” nonché stabilisce, nell’allegato
B, nell’ambito del Dipartimento economico occupazionale, le competenze delle
citate direzioni.
Reg. reg. 28 giugno 2010, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento contiene diverse modifiche al r.r. 1/2002; in particolare,
prevede una diversa denominazione delle direzioni regionali competenti,
rispettivamente, in materia di “programmazione e risorse del servizio sanitario
regionale” e di “assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale”, nonché
all’allegato B, nell’ambito del Dipartimento sociale, stabilisce le competenze delle
suddette direzioni.
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Reg. reg. 28 luglio 2010, n. 8 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento modifica il r.r. 1/2002; in particolare, prevede una diversa
denominazione delle direzioni regionali competenti, rispettivamente, in materia di
“cultura, arte e sport” e di “istruzione, programmazione dell’offerta scolastica e
formativa, diritto allo studio e politiche giovanili”, nonché una modifica
dell’allegato B laddove, nell’ambito del Dipartimento sociale, ridisegna le
competenze spettanti alle succitate direzioni regionali.
Reg. reg. 11 ottobre 2010, n. 9 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento modifica alcuni articoli ed allegati del r.r. 1/2002 ed in
particolare, relativamente agli articoli 17 e 18, prevede la riduzione del numero
dei Dipartimenti da quattro a due e la conseguente istituzione dei dipartimenti
“istituzionale

e

territorio”

e

“programmazione

economica

e

sociale”;

relativamente all’articolo 19 (Organizzazione dei dipartimenti), aumenta le unità
di personale assegnato alla segreteria operativa del dipartimento, prevede una
nuova struttura tecnico-amministrativa e stabilisce un aumento del numero
complessivo di personale che spetta a ciascun dipartimento; relativamente
all’articolo 20, ridefinisce le direzioni regionali; relativamente all’articolo 162,
prevede disposizioni diverse in materia di conferimento degli incarichi
dirigenziali; relativamente all’allegato B, ridefinisce l’organigramma del
Dipartimento istituzionale e territorio e all’allegato H, prevede criteri diversi per il
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture organizzative. Infine, il
regolamento contiene disposizioni di coordinamento e disposizioni transitorie in
ordine alle agenzie regionali e alle strutture direzionali dipartimentali di staff.
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Reg. reg. 4 novembre 2010, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento modifica l’allegato B del r.r. 1/2002 e, in particolare,
attribuisce al Dipartimento programmazione economica e sociale un’ulteriore
competenza ovvero quella di provvedere all’organizzazione della rete ospedaliera
e dei servizi territoriali, all’organizzazione delle strutture ospedaliere e,
nell’ambito del piano della rete ospedaliera, all’implementazione delle reti di alta
specialità.
Reg. reg. 30 novembre 2010, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento modifica l’articolo 20 del r.r. 1/2002 aggiungendo nella
denominazione

della

direzione

regionale

competente

in

materia

di

programmazione economica, il riferimento anche alla materia della “ricerca e
innovazione”. Altre modifiche hanno ad oggetto l’allegato B e più esattamente
riguardano le declaratorie di competenze relative alla Direzione regionale citata e
alla Direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi.
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1.2.

Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti lo
sviluppo economico e le attività produttive – Macrosettore B

1.2.1. Regolamenti regionali in materia di caccia, pesca e itticoltura
Reg. reg. 10 maggio 2010, n. 3 “Disposizioni attuative della legge regionale
19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione
delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura) relative alla
concessione di contributi per le attività di pesca e di acquacoltura in conformità
alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato”
La legge regionale n. 4 del 2008 prevede, nell’ambito degli interventi per la
promozione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura, la
concessione di specifici contributi, rimettendo la relativa disciplina integrativa ad
un successivo regolamento regionale.
Il regolamento in esame contiene tale disciplina e, in particolare, individua i
criteri e le modalità per la concessione dei contributi, le condizioni per l’eventuale
cumulabilità con altri contributi pubblici, le cause di revoca dei contributi concessi
e le procedure per recuperare le somme erogate.
In conformità alla citata l.r. n. 4 del 2008, i contributi sono ricondotti a tre
tipologie:

l’attività

della

pescaturismo

e

dell’ittiturismo,

l’incremento

dell’occupazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura e la produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, con particolare
attenzione, in quest’ultimo caso, alla salvaguardia e allo sviluppo delle risorse
acquatiche, alle attività di ricerca e sperimentazione, alla promozione e alla
pubblicità dei prodotti ittici, agli interventi per i porti di pesca, luoghi di sbarco e
ripari nonché a quelli per la pesca e l’acquacoltura, soprattutto per quella
biologica.
Il regolamento prevede per ciascun contributo, in un apposito articolo, le
specifiche disposizioni, indicando, altresì, gli interventi per i quali lo stesso è
concesso e detta una disciplina comune in riferimento ai criteri e alle modalità per
la relativa concessione.
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In particolare, relativamente a tale disciplina, il regolamento prevede che la
Giunta regionale approvi con propria deliberazione appositi bandi pubblici nei
quali sono individuati, tra l’altro, gli interventi ammessi a contributo, i criteri e le
modalità per la selezione delle domande nonché l’entità, i costi e le modalità di
erogazione dei contributi. La struttura regionale competente in materia di pesca,
oltre a svolgere l’esame istruttorio delle domande, effettua i controlli sul corretto
utilizzo dei contributi concessi e provvede, qualora accerti violazioni, alla
riduzione dei contributi o alla revoca del provvedimento di concessione, secondo
la tipologia e la gravità delle violazioni accertate.
Per quanto attiene, infine, alla cumulabilità con altri contributi pubblici, il
regolamento regionale rinvia ai limiti stabiliti dai regolamenti dell’Unione
europea, attuativi delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato.
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1.3.

Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti
territorio, ambiente e infrastrutture – Macrosettore C

1.3.1. Regolamenti regionali in materia di risorse idriche e difesa del suolo
Reg. reg. 26 maggio 2010, n. 5 “Modifiche al regolamento regionale 15
dicembre 2004, n. 3 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di
pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei
laghi) e successive modifiche”
Il regolamento contiene due interventi di modifica al regolamento regionale
n. 3 del 2004. Il primo modifica, per adeguarle alle attuali attribuzioni, le
denominazioni delle Direzioni regionali competenti al rilascio dei provvedimenti
amministrativi in materia di concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali,
spiagge lacuali e superfici e pertinenze dei laghi. Il secondo, per analoghe
esigenze di adeguamento, modifica, nell’ambito della Commissione tecnica per il
demanio idrico, le denominazioni delle direzioni e degli assessorati regionali che
ne fanno parte.
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2.

Regolamenti regionali adottati nel 2011

2.1.

Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti
l’ordinamento istituzionale – Macrosettore A

2.1.1. Regolamenti regionali in materia di personale e amministrazione
Reg. reg. 17 febbraio 2011, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento modifica lo schema D dell’allegato F del r.r. 1/2002. In
particolare, sopprime, nell’ambito dello schema di deliberazione che deve essere
adottato dalle strutture regionali (dipartimenti, direzioni e aree), la previsione
dell’esame preventivo del Collegio dei revisori e stabilisce che la suddetta
deliberazione debba essere sottoposta al visto del Direttore della Ragioneria che
ne attesta la copertura finanziaria.
Reg. reg. 22 febbraio 2011, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento sostituisce l’articolo 553 bis del r.r. 1/2002; in particolare
prevede una nuova disciplina dell’Avvocatura regionale che è collocata alle dirette
dipendenze del Presidente della Regione e conseguentemente modifica gli allegati
A e B. Sono, altresì, previste disposizioni transitorie che riconfermano la struttura
organizzativa dell’Area Avvocatura, in attesa dell’adeguamento alle disposizioni
introdotte dal regolamento in esame.
Reg. reg. 19 maggio 2011, n. 4 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento contiene modifiche ad alcuni articoli del r.r. 1/2002. In
particolare, modifica l’articolo 200, recante disposizioni in materia di mobilità tra
pubblico e privato; prevede, con l’inserimento dell’articolo 200 bis, l’utilizzo
dell’istituto del comando per l’attuazione della mobilità del personale con
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qualifica dirigenziale e quello del collocamento fuori ruolo per lo svolgimento di
funzioni attinenti agli interessi dell’amministrazione regionale che non rientrino
nei compiti istituzionali della stessa; dispone l’abrogazione del comma 2
dell’articolo 234 recante disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo e,
infine, modifica l’allegato H, relativo alle procedure di conferimento degli
incarichi dirigenziali delle strutture organizzative.
Reg. reg. 16 giugno 2011, n. 5 “Regolamento di organizzazione
dell’Agenzia regionale del Turismo”
Il regolamento disciplina il sistema organizzativo dell’Agenzia regionale del
Turismo, che è un’unità amministrativa istituita, ai sensi dell’articolo 54 dello
Statuto, per lo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale in
materia di turismo e caratterizzata dall’assegnazione di risorse organizzative ed
economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti
dalla Giunta regionale. Il regolamento detta norme, in particolare, sull’attività di
indirizzo e direttiva sul direttore dell’Agenzia, esercitata dalla Giunta regionale,
attraverso l’adozione di programmi di attività, sull’attività di controllo e vigilanza
nei confronti dell’Agenzia, sul controllo strategico dell’attività dell’Agenzia e sul
controllo di gestione, nonché sulle funzioni e i compiti del direttore e degli altri
dirigenti e sul restante personale, in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di strutture organizzative e di personale della Giunta.
Reg. reg. 5 luglio 2011, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modificazioni”
Il regolamento modifica l’articolo 67 del r.r. 1/2002, concernente
disposizioni in materia di determinazioni dirigenziali; in particolare, il novellato
comma 9 distingue due diversi momenti in cui le suddette determinazioni
acquistano efficacia, a seconda se le stesse comportino o meno un impegno di
spesa.
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Reg. reg. 16 settembre 2011, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento contiene modifiche ad alcuni allegati del r.r. 1/2002. In
particolare, sostituisce la Tabella 2 dell’allegato C, nella quale è indicata la
dotazione organica complessiva del personale della Giunta, e inserisce l’allegato
M bis nel quale è riportata la declaratoria dei profili professionali con riferimento
alle singole categorie.
Reg. reg. 3 novembre 2011, n. 9 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento modifica il r.r. 1/2002 e in particolare, il comma 1
dell’articolo 227 (Mobilità fra dipartimenti ed all’interno di ciascun dipartimento),
in cui si prevede che i trasferimenti interdipartimentali siano disposti sentiti i
direttori interessati. Un’ulteriore modifica riguarda l’allegato H e più precisamente
il paragrafo F, relativo alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali a
soggetti esterni all’amministrazione regionale.
Reg. reg. 5 dicembre 2011, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento modifica l’allegato B del r.r. 1/2002; in particolare, inserisce,
nell’ambito dell’organigramma del Dipartimento programmazione economica e
sociale, con riferimento alla Direzione regionale “Programmazione e risorse del
servizio sanitario regionale", una nuova competenza consistente nell’attuazione
delle disposizioni di cui alla l.r. 3/2010, relative all’accreditamento istituzionale
definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private.
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Reg. reg. 28 dicembre 2011, n. 13 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”
Il regolamento introduce specifiche diposizioni per la disciplina delle spese
di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati al fine del rilascio
dell’autorizzazione sismica e dell’attestazione di deposito nonché per i successivi
adempimenti. Inoltre, prevede per tali spese la concessione di contributi,
indicandone modalità e calcolo.
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2.2.

Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti lo
sviluppo economico e attività produttive – Macrosettore B

2.2.1. Regolamenti regionali in materia di agricoltura e foreste
Reg. reg. 6 ottobre 2011, n. 8 “Regolamento regionale di attuazione e
integrazione della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 29 (Norme
sull’organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi regionali per
l’integrazione delle filiere e sulle filiere corte)”
Il regolamento dà attuazione alla legge regionale n. 29 del 2008, con la quale
la Regione ha promosso la costituzione di organizzazioni di produttori agricoli per
la commercializzazione dei prodotti dei propri associati, nonché l’integrazione tra
i soggetti economici coinvolti nel governo dei processi di filiera e la formazione di
filiere corte.
Il regolamento, in particolare, contiene tre tipologie di interventi.
Il primo riguarda le organizzazioni di produttori agricoli e, in tale contesto,
disciplina le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento e per
l’iscrizione nel relativo elenco; per la richiesta di aiuti a copertura dei costi
amministrativi sostenuti per l’avviamento, la costituzione e il funzionamento
amministrativo ovvero per l’ampliamento significativo delle proprie attività; per
l’attivazione della richiesta di finanziamenti per la realizzazione di programmi di
attività. Disciplina, infine, le modalità per lo svolgimento del controllo e della
vigilanza da parte della struttura regionale competente in materia di agricoltura.
Il secondo intervento riguarda gli accordi di filiera e definisce le modalità di
sottoscrizione degli stessi e d’iscrizione nel relativo elenco, articolato per filiere di
produzione, nonché i criteri di preferenza, a favore dei firmatari dei contratti di
filiera e degli operatori delle filiere corte, per l’accesso agli incentivi regionali.
Il terzo intervento, specifico sui gruppi di offerta e sulle filiere corte,
individua i requisiti che le imprese agricole, singole o associate, e le micro,
piccole e medie imprese operanti nel campo della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari devono possedere per costituire
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un gruppo d’offerta; disciplina le modalità per la richiesta d’iscrizione all’elenco
regionale dei gruppi di offerta, articolato per categorie omogenee di prodotti e
suddiviso in due sezioni: quello delle aziende con produzione agricola biologica e
biodinamica e quello delle aziende con produzione agricola convenzionale e
integrata; definisce le modalità per l’accesso ai finanziamenti, finalizzati a dotare i
gruppi d’offerta di attrezzature e tecnologie informatiche, a supporto delle
piattaforme logistiche a livello locale e dei centri di aggregazione dell’offerta,
corrispondenti al luogo fisico dove sono concentrati i prodotti che costituiscono il
paniere da confezionare per la distribuzione; disciplina, infine, il funzionamento
dello sportello regionale delle filiere corte, al quale spetta garantire il supporto
necessario a facilitare la costituzione dei gruppi d’acquisto e l’incontro con i
gruppi d’offerta nonché fornire, attraverso il portale web regionale, le
informazioni relative, tra l’altro, al listino dei prodotti.
Reg. reg. 16 dicembre 2011, n. 12 “Regolamento per l’organizzazione
comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione
del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica
il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico
OCM) e delle relative disposizioni applicative”
In sede di assestamento 2008, il legislatore regionale rimetteva ad un
successivo regolamento l’attuazione del regolamento comunitario relativo
all’organizzazione comune dei mercati agricoli.
Con il presente regolamento la Giunta regionale provvede a dare attuazione
al citato regolamento comunitario limitatamente all’organizzazione comune dei
mercati nel settore ortofrutticolo.
In

particolare,

il

regolamento

disciplina

il

riconoscimento

delle

organizzazione di produttori ortofrutticoli (OP), previste dalla normativa
dell’Unione europea, e delle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP),
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costituite su iniziativa delle medesime organizzazioni, individuando i requisiti e le
modalità per il riconoscimento nonchè i relativi casi di revoca e di sospensione.
Il regolamento prevede che le OP e le AOP riconosciute possono predisporre
specifici programmi operativi per la realizzazione di alcuni degli obiettivi indicati
nel medesimo regolamento, quali il miglioramento della qualità dei prodotti e
l’incremento del relativo valore commerciale, la prevenzione e la gestione della
crisi nonchè la promozione di prodotti freschi o trasformati e l’adozione di misure
ambientali e metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.
Per la realizzazione di tali obiettivi le OP e le AOP costituiscono un fondo di
esercizio finanziato, oltre che dai propri contributi, da aiuti finanziari comunitari e
nazionali concessi ed erogati secondo modalità e procedure stabilite dal presente
regolamento. I programmi operativi sono presentati alla struttura regionale
competente ed approvati dalla medesima struttura che esegue, altresì, in
conformità alla normativa dell’Unione europea, i controlli sulle OP e sulle AOP,
con particolare attenzione a quelle che hanno presentato i programmi operativi.
2.2.2. Regolamenti regionali in materia di caccia, pesca e itticoltura
Reg. reg. 28 dicembre 2011, n. 14 “Disposizioni attuative ed integrative
delle legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile
e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura).
Modifiche al regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3 (Disposizioni attuative
della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per lo sviluppo
sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e
dell’acquacoltura” relative alla concessione di contributi per le attività di pesca e
di acquacoltura in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di
aiuti di Stato)”
La legge regionale n. 4 del 2008 prevede tra gli interventi per la promozione
e la valorizzazione dell’attività della pesca e dell’acquacoltura, l’istituzione, per
ogni distretto di pesca, di una commissione consultiva locale per la pesca e
l’acquacoltura, l’istituzione di un marchio regionale denominato “prodotti ittici
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del Lazio” e la promozione di campagne di educazione alimentare, rimettendo ad
un successivo regolamento i relativi aspetti attuativi ed integrativi.
Con il regolamento in esame, la Giunta regionale disciplina tali aspetti e, in
particolare, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento delle
commissioni, la concessione e l’uso del marchio e la promozione e organizzazione
delle campagne di educazione alimentare.
Per quanto riguarda le commissioni consultive locali per la pesca e
l’acquacoltura il regolamento prevede che sono composte da otto membri e tra
questi individua, tra l’altro, il dirigente della struttura decentrata regionale
competente in materia di pesca, che svolge la funzione di presidente, il dirigente
dell’Osservatorio faunistico regionale, i rappresentanti delle associazioni
cooperative della pesca, quelli delle categorie degli allevatori e dei commercianti
ittici e quelli delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; i
componenti delle commissioni durano in carica cinque anni e, in conformità a
quanto previsto dalla l.r. n. 4 del 2008, non percepiscono alcuna indennità. Le
commissioni esprimono pareri in materia di pesca ed acquacoltura e
predispongono studi ed indagine conoscitive sulla medesima materia, in raccordo,
come richiesto dalla citata legge regionale n. 4 del 2008, con le capitanerie di
porto.
La disciplina attuativa relativa alla concessione del marchio regionale è
rimessa, sostanzialmente, ad un successivo provvedimento. Infatti il regolamento
prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i prodotti
ittici d’ammettere all’uso del marchio regionale ed i relativi disciplinari, le
caratteristiche ideografiche del marchio ed i criteri per la relativa concessione. Il
marchio, concesso agli imprenditori ittici singoli o associati, deve essere
utilizzato, in maniera chiara e visibile, secondo le condizioni stabilite dal
regolamento e dalla deliberazione della Giunta regionale. La verifica del rispetto
di tali condizioni è svolta, nell’esercizio della propria attività di controllo sui
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prodotti e sui processi relativi all’intera filiera ittica, dall’ARSIAL la quale, nel
caso accerti eventuali violazioni, le comunica alla struttura regionale competente
in materia di pesca ed acquacoltura ai fini dell’adozione, da parte della medesima
struttura, del provvedimento di sospensione o di revoca della concessione.
Infine, relativamente alle campagne di educazione alimentari, ricondotte
nell’ambito della programmazione regionale in materia di comunicazione ed
educazione alimentare, il regolamento prevede che la relativa attività di
promozione deve essere finalizzata, in particolare, a favorire scelte alimentari
consapevoli e a diffondere la conoscenza e il consumo dei prodotti ittici locali,
attraverso il coinvolgimento, oltre che delle scuole, come previsto nella citata l.r. 4
del 2008, anche della grande distribuzione e dei mercati rionali.
Rientrano nel contenuto del regolamento anche alcune modifiche al
regolamento che prevede la disciplina attuativa relativa ai contributi previsti dalla
citata l.r. n. 4 del 2008. Le modifiche sono due: una esclude tra i soggetti
beneficiari

dei

contributi

per

la

promozione

della

cooperazione,

dell’associazionismo e delle attività in favore dei lavoratori dipendenti, le
associazioni degli utenti e dei consumatori disciplinate dalla normativa regionale
vigente in materia; l’altra elimina il parere delle commissioni consultive per la
pesca e l’acquacoltura sui bandi pubblici per la concessione dei contributi
approvati dalla Giunta regionale.
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2.3.

Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti
territorio, ambiente e infrastrutture - Macrosettore C

2.3.1. Regolamenti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica
Reg. reg. 22 febbraio 2011, n. 2 “Modifiche al regolamento regionale 19
febbraio 2008, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2
“Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12” e successive modifiche.
Disposizione transitoria)”
Il regolamento interviene sulla disposizione transitoria contenuta nel
regolamento regionale n. 2 del 2008 che modifica il regolamento regionale per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata
all'assistenza abitativa - r.r. n. 2 del 2000 – nella parte relativa alle condizioni di
priorità per l’attribuzione dei punteggi. Tale disposizione stabilisce che, in attesa
di predisporre nuovi bandi, sulla base dei nuovi criteri modificati dal citato
regolamento n. 2 del 2008, le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi relative
ai procedimenti già avviati restano ferme fino alla data del 31 dicembre 2010. Il
presente regolamento sposta tale data e prevede che le graduatorie in questione
restino ferme fino alla pubblicazione delle nuove e comunque non oltre la data del
28 febbraio 2012.
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2.4.

Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti servizi
alla persona e alla comunità – Macrosettore C

2.4.1. Regolamenti regionali in materia di servizi sociali
Reg. reg. 9 novembre 2011, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 3
febbraio 2000, n. 1 (Regolamento per l’erogazione alle persone con sofferenza
psichica delle provvidenze economiche di cui all’articolo 8, primo comma,
numero 3, lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e successive
modifiche”
Il regolamento prevede che le provvidenze economiche a favore delle
persone con sofferenza psichica siano erogate da Roma Capitale e dai comuni o
dagli enti capofila degli ambiti territoriali di cui all’articolo 47, comma 1, lettera
c), della l.r. 38/1996. In particolare, l’assegno straordinario e l’assegno di
emergenza temporanea sono erogati direttamente dal comune che provvede a
darne immediata comunicazione alla commissione per gli interventi economici e
di risocializzazione, mentre l’assegno ordinario e l’assegno di reinserimento
sociale sono erogati dal comune, previa autorizzazione della commissione per gli
interventi economici e di risocializzazione.
Il regolamento, inoltre, modifica, la composizione della Commissione per gli
interventi economici e di risocializzazione a favore degli assistiti del Dipartimento
di salute mentale, prevedendo la partecipazione degli assistenti sociali dei comuni
e degli enti capofila e, per Roma Capitale, degli assistenti sociali dei municipi.
La ripartizione delle risorse disponibili nell’ambito degli stanziamenti
inerenti al sistema integrato di servizi ed interventi socio assistenziali è effettuata
dalla Regione tra Roma Capitale, i comuni e gli enti capofila degli ambiti
territoriali. I destinatari delle risorse sono tenuti a rendicontare l’utilizzazione dei
fondi regionali alla stessa Regione.
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APPENDICE

ALLEGATO 1
Elenco delle leggi regionali del 2010 (maggio - dicembre) e del 2011
ripartite in base alla relativa durata dell’iter di approvazione e al
soggetto titolare dell’iniziativa
ANNO

2010

2011

L. R.

INIZIATIVA

03/2010
04/2010
05/2010
06/2010
07/2010
08/2010
09/2010
01/2011
10/2011
02/2011
03/2011
04/2011
05/2011
06/2011
07/2011
08/2011
09/2011
11/2011
12/2011
13/2011
14/2011
15/2011
16/2011
17/2011
18/2011
19/2011
20/2011

Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
Consiglio
Consiglio
Giunta
Consiglio
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
Consiglio
Giunta
Giunta
Consiglio
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta

INIZIO ESAME
IN COMMISSIONE

APPROVAZIONE

29/07/2010
10/12/2010
29/07/2010
15/11/2010
15/12/2010
17/12/2010
15/12/2010
06/11/2010
22/10/2010
20/10/2010
14/12/2010
03/02/2011
15/03/2011
12/04/2011
29/03/2011
01/02/2011
07/12/2010
19/07/2011
19/07/2011
14/06/2011
23/03/2011
14/06/2011
07/04/2011
05/10/2011
16/12/2011
13/12/2011
13/12/2011

07/08/2010
13/12/2010
13/12/2010
13/12/2010
24/12/2010
24/12/2010
24/12/2010
23/02/2011
03/08/2011
01/03/2011
01/03/2011
02/03/2011
30/03/2011
20/04/2011
22/06/2011
06/07/2011
06/07/2011
06/08/2011
06/08/2011
23/06/2011
14/07/2011
20/07/2011
09/11/2011
16/11/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011

Durata media in giorni dell’iter di approvazione
GIUNTA
CONSIGLIO
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2010

2011

29,57

80,93
127,8

DURATA ITER

(gg.)
10
4
137
28
10
8
10
109
285
132
266
29
15
9
114
156
228
18
18
10
143
36
216
42
7
10
10

ALLEGATO 2
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2010 (maggio – dicembre) e
nel 2011 ripartite in base al tipo di potestà legislativa
POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE
ANNO 2010 (MAGGIO – DICEMBRE)
L.r. 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della
Regione Lazio”;
L.r. 17 dicembre 2010, n. 4 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario
2009”;
L.r. 21 dicembre 2010, n. 5 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 20102012”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11, L.r. 20
novembre 2001, n. 25)”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio
2011 (art. 12, comma 1, L.r. 20 novembre 2001, n. 25)”.

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE
ANNO 2011
L.r. 18 marzo 2011, n. 3 “Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel
settore agricolo”;
L.r. 22 aprile 2011, n. 6 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alla L.r. 28
dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.r. 20 novembre
2001, n. 25)" e successive modifiche, alla L.r. 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio
annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e alla L.r. 24
dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio
finanziario 2011 (art. 12, comma 1, L.r. 20 novembre 2001, n. 25)". Promozione della
costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata.
Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata”; 15
L.r. 13 agosto 2011, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure
straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) alla legge
regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento
delle procedure), alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di
intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione),
alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali),
alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
15

Il Governo aveva impugnato la l.r. 6/2011 davanti alla Corte costituzionale. Al fine di adeguarsi ai rilievi
di legittimità sollevati dal Governo, la legge regionale è stata modificata dalla l.r. 12/2011. A seguito di tale
modifica e della conseguente rinuncia totale al ricorso da parte del Governo, la Corte costituzionale ha
dichiarato l’estinzione del processo (sentenza n. 55/2012).
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sottoposti a vincolo paesaggistico), alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul
governo del territorio), alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e
successive modifiche), alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in
materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13
(Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti)”;16
L.r. 13 agosto 2011, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della
Regione Lazio”;
L.r. 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 20112013”;
L.r. 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;
L.r. 23 dicembre 2011, n. 18 “Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2010”;
L.r. 23 dicembre 2011, n. 19 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (Art. 11, legge
regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;17
L.r. 23 dicembre 2011, n. 20 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2012”.

POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE
ANNO 2010 (MAGGIO – DICEMBRE)
L.r. 21 dicembre 2010, n. 6 “Modifica alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina
relativa al settore del commercio) e successive modifiche”.

16

La legge regionale è stata impugnata dal Governo sulla base dei rilievi di cui alla delibera C.d.M. del 24
ottobre 2011.
17
La legge regionale è stata impugnata dal Governo sulla base dei rilievi di cui alla delibera C.d.M. del 24
febbraio 2012. Successivamente alla proposizione del ricorso, il Consiglio dei ministri ha emanato il d.l.
16/2012 a seguito al quale il Ministero delle finanze ha ritenuto superati i rilievi precedentemente formulati
dallo stesso dicastero, pertanto il Governo ha avanzato rinuncia totale all’impugnativa.
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POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE
ANNO 2011
L.r. 16 marzo 2011, n. 1 “Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge
regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modifiche”;
L.r. 16 marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole
per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”;
L.r. 18 marzo 2011, n. 4 “Modifica all'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7
(Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti
alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso)”;
L.r. 19 aprile 2011, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del
sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"
e successive modifiche)”;
L.r. 18 luglio 2011, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina
organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo) e successive modifiche” e successive modifiche”;
L.r. 29 luglio 2011, n. 8 “Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa
regionale in materia di micro, piccola e media impresa”;
L.r. 05 agosto 2011, n. 9 “Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio”;18
L.r. 13 agosto 2011, n. 13 “Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere
pubbliche”;
L.r. 13 agosto 2011, n. 14 “Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche
alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche
alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e
successive modifiche”;19
L.r. 13 agosto 2011, n. 15 “Promozione della costituzione di una società per azioni a
partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.”;
L.r. 16 dicembre 2011, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13
(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo" e successive modifiche)”.

18

La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 191/2012.
La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 171/2012 in
riferimento ad alcune disposizioni.

19
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ALLEGATO 3
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2010 (maggio – dicembre) e
nel 2011 ripartite in base al macrosettore e alla materia di appartenenza
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
MATERIA

Personale e
amministrazione
Altro (per es.: persone
giuridiche private,
sistema statistico
regionale, etc.)

ESTREMI DELLA LEGGE
L.r. 16 marzo 2011, n. 1 “Norme in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18
febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale) e successive modifiche”.
L.r. 13 agosto 2011, n. 15 “Promozione della costituzione di una
società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio
Ambiente S.p.A.”.

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MATERIA
ESTREMI DELLA LEGGE
Casse di risparmio, casse L.r. 18 marzo 2011, n. 3 “Interventi in favore di organismi di
rurali, aziende di credito garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo”.
a carattere regionale; enti
di credito fondiario e
agrario a carattere
regionale
L.r. 16 marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole
Agricoltura e foreste
e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di
fitopatie e infestazioni parassitarie”.
L.r. 21 dicembre 2010, n. 6 “Modifica alla legge regionale 18
Commercio, fiere e
novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e
mercati
successive modifiche”.
L.r. 18 luglio 2011, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 6 dicembre
2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e
Miniere e risorse
modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione
geotermiche
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo) e successive modifiche” e successive
modifiche”.
L.r. 19 aprile 2011, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto
2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche
alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
Turismo
decentramento amministrativo" e successive modifiche)”;
L.r. 13 agosto 2011, n. 14 “Disciplina delle strutture turistiche
ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007,
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Altro (per es.
programmazione
negoziata, programmi
economici, supporto e
assistenza allo sviluppo
locale, misure a favore
delle piccole e medie
imprese, ecc.)

n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni
a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche”;20
L.r. 16 dicembre 2011, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 6
agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo" e successive modifiche)”.
L.r. 29 luglio 2011, n. 8 “Disposizioni per favorire la qualità e la
semplificazione della normativa regionale in materia di micro,
piccola e media impresa”;
L.r. 05 agosto 2011, n. 9 “Istituzione dell'elenco regionale Made in
Lazio - Prodotto in Lazio”.21

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
MATERIA
Opere pubbliche

ESTREMI DELLA LEGGE
L.r. 13 agosto 2011, n. 13 “Disposizioni in materia di procedure per
il finanziamento di opere pubbliche”.

Protezione della natura e L.r. 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti
dell’ambiente, tutela
rinnovabili”.
dagli inquinamenti e
gestione dei rifiuti

Territorio e urbanistica
(incluso demanio;
edilizia)

L.r. 13 agosto 2011, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 11 agosto
2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi
per l'edilizia residenziale sociale) alla legge regionale 2 luglio 1987,
n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento
delle procedure), alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme
in materia di programmi di intervento per la riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione), alla
legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree
naturali protette regionali), alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a
vincolo paesaggistico), alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
(Norme sul governo del territorio), alla legge regionale 6 agosto
2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche
alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo" e successive modifiche), alla legge
regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di
architettura sostenibile e di bioedilizia), alla legge regionale 11

20

La legge regionale è stata dichiarata illegittima in dalla Corte costituzionale con sentenza n. 171/2012
riferimento ad alcune disposizioni.
21
La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 191/2012.

133

agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e alla
legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a
fini abitativi dei sottotetti esistenti)”.22
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
MATERIA

Tutela della salute

Servizi sociali

ESTREMI DELLA LEGGE
L.r. 22 aprile 2011, n. 6 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Modifiche alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2008 - art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)
e successive modifiche, alla l.r. 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento
del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e
successive modifiche e alla l.r. 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni
collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario
2011 - art. 12, comma 1, L.r. 20 novembre 2001, n. 25). Promozione
della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli
occupazionali nella sanità privata”.23
L.r. 18 marzo 2011, n. 4 “Modifica all'articolo 4 della legge
regionale 11 marzo 2003, n. 7 (Istituzione di un fondo di solidarietà
in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle
strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di
operazioni di soccorso)”.
BILANCIO

ESTREMI DELLA LEGGE
L.r.. 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della
Regione Lazio”;
L.r. 17 dicembre 2010, n. 4 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2009”;
L.r. 21 dicembre 2010, n. 5 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 20102012”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11, L.r. 20
novembre 2001, n. 25)”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L.r. 20 novembre 2001, n. 25);
L.r. 13 agosto 2011, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della
22

La legge regionale è stata impugnata dal Governo sulla base dei rilievi di cui alla delibera C.d.M. del 24
ottobre 2011.
23
Il Governo aveva impugnato la l.r. 6/2011 davanti alla Corte costituzionale. Al fine di adeguarsi ai rilievi
di legittimità sollevati dal Governo, la legge regionale è stata modificata dalla l.r. 12/2011. A seguito di tale
modifica e della conseguente rinuncia totale al ricorso da parte del Governo, la Corte costituzionale ha
dichiarato l’estinzione del processo (sentenza n. 55/2012).
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Regione Lazio”;
L.r. 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 20112013”;
L.r. 23 dicembre 2011, n. 18 “Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2010”;
L.r. 23 dicembre 2011, n. 19 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (Art. 11, legge
regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;24
L.r. 23 dicembre 2011, n. 20 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2012”.

24

La legge regionale è stata impugnata dal Governo sulla base dei rilievi di cui alla delibera C.d.M. del 24
febbraio 2012. Successivamente alla proposizione del ricorso, il Consiglio dei ministri ha emanato il d.l.
16/2012 a seguito al quale il Ministero delle finanze ha ritenuto superati i rilievi precedentemente formulati
dallo stesso dicastero, pertanto il Governo ha avanzato rinuncia totale all’impugnativa.
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ALLEGATO 4
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2010 (maggio – dicembre) e
nel 2011 ripartite in base alla tipologia normativa
LEGGI DI SETTORE - ANNO 2011
L.r. 16 marzo 2011, n. 1 “Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge
regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modifiche”;
L.r. 16 marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole
per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”;
L.r. 18 marzo 2011, n. 3 “Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel
settore agricolo”;
L.r. 22 aprile 2011, n. 6 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alla L.r. 28
dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.r. 20
novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, alla L.r. 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento
del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e
alla L.r. 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per
l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, L.r. 20 novembre 2001, n. 25)". Promozione
della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata.
Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata”;25
L.r. 29 luglio 2011, n. 8 “Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della
normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa”;
L.r. 05 agosto 2011, n. 9 “Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in
Lazio”;26
L.r. 13 agosto 2011, n. 13 “Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere
pubbliche”;
L.r. 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”.
LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA - ANNO 2010 (MAGGIO – DICEMBRE)
L.r. 21 dicembre 2010, n. 6 “Modifica alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina
relativa al settore del commercio) e successive modifiche”.. 1

25

Il Governo aveva impugnato la l.r. 6/2011 davanti alla Corte costituzionale. Al fine di adeguarsi ai rilievi
di legittimità sollevati dal Governo, la legge regionale è stata modificata dalla l.r. 12/2011. A seguito di tale
modifica e della conseguente rinuncia totale al ricorso da parte del Governo, la Corte costituzionale ha
dichiarato l’estinzione del processo (sentenza n. 55/2012).
26
La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 191/2012.

136

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA - ANNO 2011
L.r. 18 marzo 2011, n. 4 “Modifica all'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7
(Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti
alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso)”;
L.r. 19 aprile 2011, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione
del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo" e successive modifiche)”;
L.r. 18 luglio 2011, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina
organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo) e successive modifiche” e successive modifiche”;
L.r. 13 agosto 2011, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure
straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) alla legge
regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento
delle procedure), alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di
intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione),
alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali),
alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesaggistico), alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul
governo del territorio), alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e
successive modifiche), alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in
materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13
(Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti)”;27
L.r. 13 agosto 2011, n. 14 “Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico
laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive
modifiche) e successive modifiche”;28
L.r. 16 dicembre 2011, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13
(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.
14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo" e successive modifiche)”.

27

La legge regionale è stata impugnata dal Governo sulla base dei rilievi di cui alla delibera C.d.M. del 24
ottobre 2011.
28
La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 171/2012 in
riferimento ad alcune disposizioni.
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LEGGI DI BILANCIO - ANNO 2010 (MAGGIO – DICEMBRE)
L.r.. 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della
Regione Lazio”;29
L.r. 17 dicembre 2010, n. 4 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2009”;
L.r. 21 dicembre 2010, n. 5 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 20102012”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11, L.r. 20
novembre 2001, n. 25)”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L.r. 20 novembre 2001, n. 25).
LEGGI DI BILANCIO - ANNO 2011
L.r. 13 agosto 2011, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della
Regione Lazio”;
L.r. 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 20112013”;
L.r. 23 dicembre 2011, n. 18 “Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2010”;
L.r. 23 dicembre 2011, n. 19 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (Art. 11, legge
regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;30
L.r. 23 dicembre 2011, n. 20 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2012”.
LEGGI ISTITUZIONALI - ANNO 2011
L.r. 13 agosto 2011, n. 15 “Promozione della costituzione di una società per azioni a
partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.”.

29

La legge regionale rientra, a livello formale, nella tipologia normativa delle “leggi di bilancio”, ma a
livello sostanziale contiene disposizioni di tipo istituzionale concernenti l’istituzione di commissioni
speciali.
30
La legge regionale è stata impugnata dal Governo sulla base dei rilievi di cui alla delibera C.d.M. del 24
febbraio 2012. Successivamente alla proposizione del ricorso, il Consiglio dei ministri ha emanato il d.l.
16/2012 a seguito al quale il Ministero delle finanze ha ritenuto superati i rilievi precedentemente formulati
dallo stesso dicastero, pertanto il Governo ha avanzato rinuncia totale all’impugnativa.
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ALLEGATO 5
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2010 (maggio – dicembre) e
nel 2011 ripartite in base alla tecnica redazionale
TESTI NUOVI - ANNO 2010 (MAGGIO – DICEMBRE)
L.r. 17 dicembre 2010, n. 4 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2009”;
L.r. 21 dicembre 2010, n. 5 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 20102012”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11, L.r. 20
novembre 2001, n. 25)”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011”.

TESTI NUOVI - ANNO 2011
L.r. 16 marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole
per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”;
L.r. 18 marzo 2011, n. 3 “Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel
settore agricolo”;
L.r. 29 luglio 2011, n. 8 “Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della
normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa”;
L.r. 05 agosto 2011, n. 9 “Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in
Lazio”;31
L.r. 13 agosto 2011, n. 13 “Disposizioni in materia di procedure per il finanziamento di opere
pubbliche”;
L.r. 13 agosto 2011, n. 15 “Promozione della costituzione di una società per azioni a
partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.”;
L.r. 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;
L.r. 23 dicembre 2011, n. 18 “Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2010”.

31

La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 191/2012.

139

NOVELLE - ANNO 2010 (MAGGIO – DICEMBRE)
L.r. 21 dicembre 2010, n. 6 “Modifica alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina
relativa al settore del commercio) e successive modifiche”.

NOVELLE - ANNO 2011
L.r. 18 marzo 2011, n. 4 “Modifica all’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2003, n. 7
(Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti
alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell’ambito di operazioni di soccorso)”.
L.r. 19 aprile 2011, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione
del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo” e successive modifiche)”;
L.r. 18 luglio 2011, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina
organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo) e successive modifiche” e successive modifiche”;
L.r. 13 agosto 2011, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure
straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) alla legge
regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento
delle procedure), alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di
intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione),
alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali),
alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesaggistico), alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul
governo del territorio), alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e
successive modifiche), alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in
materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15
(Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13
(Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti)”;32
L.r. 16 dicembre 2011, n. 17 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13
(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.
14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo” e successive modifiche)”.

32

La legge regionale è stata impugnata dal Governo sulla base dei rilievi di cui alla delibera C.d.M. del 24
ottobre 2011.
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MISTE - ANNO 2010 (MAGGIO – DICEMBRE)

L.r. 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della
Regione Lazio”;
L.r. 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L.r. 20 novembre 2001, n. 25)”.

MISTE - ANNO 2011

L.r. 16 marzo 2011, n. 1 “Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge
regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modifiche”;
L.r. 22 aprile 2011, n. 6 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alla L.r. 28
dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 - art. 11, L.r. 20
novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, alla l.r. 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del
bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche e alla
l.r. 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per
l'esercizio finanziario 2011 - art. 12, comma 1, L.r. 20 novembre 2001, n. 25). Promozione
della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata.
Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata”;33
L.r. 13 agosto 2011, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della
Regione Lazio”;
L.r. 13 agosto 2011, n. 12 “ Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 20112013”;
L.r. 13 agosto 2011, n. 14 “Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico
laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive
modifiche) e successive modifiche”;34
L.r. 23 dicembre 2011, n. 19 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (Art. 11, legge
regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;35
L.r. 23 dicembre 2011, n. 20 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2012”.

33

Il Governo aveva impugnato la l.r. 6/2011 davanti alla Corte costituzionale. Al fine di adeguarsi ai rilievi
di legittimità sollevati dal Governo, la legge regionale è stata modificata dalla l.r. 12/2011. A seguito di tale
modifica e della conseguente rinuncia totale al ricorso da parte del Governo, la Corte costituzionale ha
dichiarato l’estinzione del processo (sentenza n. 55/2012).
34
La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 171/2012 in
riferimento ad alcune disposizioni.
35
La legge regionale è stata impugnata dal Governo sulla base dei rilievi di cui alla delibera C.d.M. del 24
febbraio 2012. Successivamente alla proposizione del ricorso, il Consiglio dei ministri ha emanato il d.l.
16/2012 a seguito al quale il Ministero delle finanze ha ritenuto superati i rilievi precedentemente formulati
dallo stesso dicastero, pertanto il Governo ha avanzato rinuncia totale all’impugnativa.
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ALLEGATO 6
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2010 (maggio – dicembre) e
nel 2011 di attuazione dello Statuto
ANNO 2010 (MAGGIO– DICEMBRE)
Legge regionale

Statuto

L.r. 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L.r.
20 novembre 2001, n. 25)” art. 2, comma 43.

articolo 1, comma 2

ANNO 2011
Legge regionale

Statuto

L.r. 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di
assestamento del bilancio 2011-2013”, art. 1, comma 111.

articolo 52
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ALLEGATO 7
Normativa regionale di attuazione degli atti dell’Unione europea
Normativa regionale

Normativa dell’Unione europea

Reg. reg. 16 dicembre 2011, n. 12 “Regolamento
per l'organizzazione comune dei mercati agricoli
limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione
del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio,
del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE
n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle
relative disposizioni applicative”.

Regolamento (CE) n. 361/2008 del
Consiglio, del 14 aprile 2008 che
modifica il regolamento (CE) n.
1234/2007 recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (“regolamento unico
OCM”)
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ALLEGATO 8
Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2010 (aprile – dicembre) e
nel 2011 ripartiti in base al macrosettore e alla materia di appartenenza
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
MATERIA

ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Reg. reg. 27 aprile 2010, n. 2 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 20 maggio 2010, n. 4 “Modifica al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 10 giugno 2010, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 28 giugno 2010, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 28 luglio 2010, n. 8 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 11 ottobre 2010, n. 9 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”;

Personale e
amministrazione Reg. reg. 04 novembre 2010, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 30 novembre 2010, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 17 febbraio 2011, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 22 febbraio 2011, n. 3 “Modifiche al Regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 19 maggio 2011, n. 4 “Modifiche al Regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 16 giugno 2011, n. 5 “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia
regionale del Turismo”;
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Reg. reg. 5 luglio 2011, n. 6 “Modifiche al Regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della giunta regionale) e successive modificazioni”;
Reg. reg. 16 settembre 2011, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 3 novembre 2011, n. 9 “Modifiche al Regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 5 dicembre 2011, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della giunta regionale) e successive modifiche”;
Reg. reg. 28 dicembre 2011, n. 13 “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della giunta regionale) e successive modifiche”.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MATERIA

ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Reg. reg. 10 maggio 2010, n. 3 “Disposizioni attuative della legge regionale
19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la
valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura),
relative alla concessione di contributi per le attività di pesca e di acquacoltura
in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato”;

Reg. reg. 28 dicembre 2011, n. 14 “Disposizioni attuative ed integrative della
Caccia, pesca e legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile
itticoltura
e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura).
Modifiche al regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3 (Disposizioni
attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo
sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca
e dell'acquacoltura" relative alla concessione di contributi per le attività di
pesca e di acquacoltura in conformità alla normativa comunitaria vigente in
materia di aiuti di Stato)”.
Reg. reg. 6 ottobre 2011, n. 8 “Regolamento regionale di attuazione e
integrazione della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 29 (Norme
sull'organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi regionali per
l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte)”;
Agricoltura e
Reg. reg. 16 dicembre 2011, n. 12 “Regolamento per l'organizzazione
foreste
comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in
attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile
2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative”.

145

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
MATERIA

ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Reg. reg. 26 maggio 2010, n. 5 ”Modifiche al regolamento regionale 15
Risorse idriche e dicembre 2004, n. 3 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle
difesa del suolo concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di
superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche”.
Reg. reg. 22 febbraio 2011, n. 2 “Modifiche al Regolamento regionale 19
Altro (per es.:
febbraio 2008, n.2 (Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000,
usi
civici,
n.2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia
edilizia
residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17,
residenziale
comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche.
pubblica, etc.)
Disposizione transitoria)”.
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
MATERIA

Servizi sociali

146

ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Reg. reg. 9 novembre 2011, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 3
febbraio 2000, n. 1 (Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza
psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma,
numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49) e successive
modifiche”.

ALLEGATO 9
Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2010 (aprile – dicembre) e
nel 2011 e delle relative leggi di previsione
ANNO 2010 (APRILE – DICEMBRE)
Reg. reg. 27 aprile 2010, n. 2 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 10 maggio 2010, n. 3 “Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n.
4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della
pesca e dell'acquacoltura) relative alla concessione di contributi per le attivita' di pesca e di
acquacoltura in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato”
L.r. 19 marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle
attività professionali della pesca e dell'acquacoltura”.
Reg. reg. 20 maggio 2010, n. 4 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 26 maggio 2010, n. 5 “Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n.3
(Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree
fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche”
Articolo 8, comma 2, lettera a), n. 5 e lettera b), legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53
“Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.
183”.
Reg. reg. 10 giugno 2010, n. 6 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 28 giugno 2010, n. 7 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
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Reg. reg. 28 luglio 2010, n. 8 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 11 ottobre 2010, n. 9 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 4 novembre 2010, n. 10 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 30 novembre 2010, n. 11 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
ANNO 2011
Reg. reg. 17 febbraio 2011, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 22 febbraio 2011, n. 2 “Modifiche al Regolamento regionale 19 febbraio 2008, n.2
(Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n.2 (Regolamento per l'assegnazione e
la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive
modifiche. Disposizione transitoria)”
Articolo 17, comma 1, legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”.
Reg. reg. 22 febbraio 2011 n. 3 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
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Reg. reg. 19 maggio 2011, n. 4 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 16 giugno 2011, n. 5 “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del
Turismo”
L.r. 1 febbraio 2008, n. 1 “Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi
dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici
dipendenti”.
Reg. reg. 5 luglio 2011, n. 6 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive
modificazioni”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 16 settembre 2011, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 6 ottobre 2011, n. 8 “Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge
regionale 24 dicembre 2008, n. 29 (Norme sull'organizzazione di produttori agricoli, sugli
accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte)”
L.r. 24 dicembre 2008, n. 29 “Norme sull'organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi
regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte”.
Reg. reg. 3 novembre 2011, n. 9 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 9 novembre 2011, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 3 febbraio 2000, n.1
(Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze
economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14
luglio 1983, n. 49) e successive modifiche”
Articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), legge regionale 14 luglio 1983, n. 49
“Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale”.
Reg. reg. 5 dicembre 2011, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive
modifiche”;
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
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Reg. reg. 16 dicembre 2011, n. 12 “Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati
agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008
del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative”
Articolo 1, comma 46, legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale
e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio”.
Reg. reg. 28 dicembre 2011, n. 13 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive
modifiche”
L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
Reg. reg. 28 dicembre 2011, n. 14 “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19
marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività
professionali della pesca e dell'acquacoltura). Modifiche al regolamento regionale 10 maggio
2010, n. 3 (Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo
sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura"
relative alla concessione di contributi per le attivita' di pesca e di acquacoltura in conformita' alla
normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato)”
L.r. 19 marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle
attività professionali della pesca e dell'acquacoltura”.
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