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1)

2) Verfassung der Republik Italien 1)

Kundgemacht im G.Bl. vom 27. Dezember 1947, Nr. 298 - Sondernummer; die Verfassung wurde von der
Verfassungsgebenden Versammlung am 22. Dezember 1947 genehmigt, vom provisorischen Staatsoberhaupt am 27.
Dezember 1947 verkündet und ist seit dem 1. Jänner 1948 in Kraft.

II. ABSCHNITT
Bestimmungen über die Rechtsprechung

V. TITEL
Die Regionen, die Provinzen und die Gemeinden

Art. 117     

(1) Staat und Regionen üben unter Wahrung der Verfassung sowie der aus der gemeinschaftlichen Rechtsordnung
und aus den internationalen Verpflichtungen erwachsenden Einschränkungen die Gesetzgebungsbefugnis aus.

(2) Für nachstehende Sachgebiete besitzt der Staat die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis:

a)  Außenpolitik und internationale Beziehungen des Staates; Beziehungen des Staates mit der Europäischen
Union; Asylrecht und rechtliche Stellung der Bürger von Staaten, die nicht der Europäischen Union angehören;
b)  Einwanderung;
c)  Beziehungen zwischen der Republik und den religiösen Bekenntnissen;
d)  Verteidigung und Streitkräfte; Sicherheit des Staates; Waffen, Munition und Sprengstoffe;
e)  Währung, Schutz der Spartätigkeit und Kapitalmärkte; Schutz des Wettbewerbs; Währungssystem;
Steuersystem und Rechnungswesen des Staates; Harmonisierung der öffentlichen Haushalte;
Finanzausgleich; 30)
f)  Organe des Staates und entsprechende Wahlgesetze; staatliche Referenden; Wahl zum Europäischen
Parlament;
g)  Aufbau und Organisation der Verwaltung des Staates und der gesamtstaatlichen öffentlichen Körperschaften;
h)  öffentliche Ordnung und Sicherheit, mit Ausnahme der örtlichen Verwaltungspolizei;
i)  Staatsbürgerschaft, Personenstand- und Melderegister;
l)  Gerichtsbarkeit und Verfahrensvorschriften; Zivil- und Strafgesetzgebung; Verwaltungsgerichtsbarkeit;
m)  Festsetzung der wesentlichen Leistungen im Rahmen der bürgerlichen und sozialen Grundrechte, die im
ganzen Staatsgebiet gewährleistet sein müssen;
n)  allgemeine Bestimmungen über den Unterricht;
o)  Sozialvorsorge;
p)  Wahlgesetzgebung, Regierungsorgane und grundlegende Aufgaben der Gemeinden, Provinzen und Großstädte
mit besonderem Status;
q)  Zoll, Schutz der Staatsgrenzen und internationale vorbeugende Maßnahmen;
r)  Gewichte, Maße und Festsetzung der Zeit; Koordinierung der statistischen Information und informatische
Koordinierung der Daten der staatlichen, regionalen und örtlichen Verwaltung; Geisteswerke;
s)  Umwelt-, Ökosystem- und Kulturgüterschutz.

(3) Folgende Sachgebiete gehören zur konkurrierenden Gesetzgebung: die internationalen Beziehungen der
Regionen und ihre Beziehungen zur Europäischen Union; Außenhandel; Arbeitsschutz und -sicherheit; Unterricht,
unbeschadet der Autonomie der Schuleinrichtungen und unter Ausschluß der theoretischen und praktischen
Berufsausbildung; Berufe; wissenschaftliche und technologische Forschung und Unterstützung der Innovation der
Produktionszweige; Gesundheitsschutz; Ernährung; Sportgesetzgebung; Zivilschutz; Raumordnung; Häfen und
Zivilflughäfen; große Verkehrs- und Schifffahrtsnetze; Regelung des Kommunikationswesens; Produktion,
Transport und gesamtstaatliche Verteilung von Energie; Ergänzungs- und Zusatzvorsorge; Koordinierung der
öffentlichen Finanzen und des Steuersystems; Aufwertung der Kultur- und Umweltgüter und Förderung und
Organisation kultureller Tätigkeiten; Sparkassen; Landwirtschaftsbanken, Kreditinstitute regionalen Charakters;
Körperschaften für Boden- und Agrarkredit regionalen Charakters. Unbeschadet der dem staatlichen Gesetzgeber
vorbehaltenen Befugnis zur Festsetzung wesentlicher Grundsätze steht die Gesetzgebungsbefugnis für
Sachgebiete der konkurrierenden Gesetzgebung den Regionen zu. 31)

(4) Für alle Sachgebiete, die nicht ausdrücklich der staatlichen Gesetzgebung vorbehalten sind, steht den
Regionen die Gesetzgebungsbefugnis zu.
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Verfassungsgerichtshof - Beschluss 7. Juni 2011, Nr. 178 - Frage der Verfassungsmäßigkeit der Abänderung des
Art. 1 Absatz 1 Buchstabe c) des LG Nr.10/1983, aufgeworfen vom Obersten Gericht für öffentliche Gewässer –
Erhöhung der Konzessionsabgabe für Ableitungen aus öffentlichen Gewässern zur Stromerzeugung – spätere
Aufhebung – Rückgabe der Akten
Corte costituzionale - sentenza 19 aprile 2011, n. 165 - Decreto- legge n. 105/2010 (Misure urgenti in materia
di energia), convertito in legge dalla l. 129/2010 ? ricorso della Provincia di Trento ? la nuova competenza
legislativa concorrente in materia di energia è più favorevole delle previsioni statutarie ? interventi: necessità di
un corretto esercizio del potere sostitutivo e del rispetto del raggiungimento di un'intesa.
Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 18. April 2011, Nr. 151 - Schutz von Tierarten – allgemeine Einschränkung
des Pilzesammelns – Abweichung von den Verboten zur Erhaltung der geschützten Tierarten – Verfahren zum
Abschuss bestimmter Arten innerhalb der Schutzgebiete – Aspekte der allumfassenden staatlichen Zuständigkeit
im Umweltbereich, bzw. des europäischen ökologischen Netzes Natura 2000: keine direkte Kommunikation
zwischen dem Land und der Europäischen Kommission
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010 - Trento - variazione dell'aliquota IRAP - nuovo art. 73
dello Statuto d'autonomia - determinazione delle quote di tariffa di depurazione del servizio idrico integrato -
disciplina della revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblici - rinvio alla disciplina statale
Corte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010 - Competenza primaria in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale - obbligo di rispetto del Codice degli appalti (tutela della concorrenza)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007 - Professionisti - geometra - competenza professionale - il
limite delle modeste costruzioni"
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007 - Professioni - abrogazione delle tariffe minime - disciplina
statale - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per prestazioni professionali - compete alla Provincia
autonoma
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004 - Circolazione stradale - È competenza esclusiva dello
Stato anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione
Corte costituzionale - Sentenza N. 280 del 28.07.2004 - Ricognizione dei principi fondamentali afferenti le
materie di legislazione cocorrente
Corte costituzionale - Sentenza N. 258 del 22.07.2004 - Stipulazione di accordo di cooperazione transfrontaliera
nell'ambito del programma comunitario "Interreg III A. Italia - Austria" senza preventiva intesa con il Governo
Corte costituzionale - Sentenza N. 239 del 19.07.2004 - Partecipazione alla formazione di atti normativi
comunitari
Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004 - Stipulazione di intese ed accordi con altri stati o con
enti territoriali di altri Stati
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004 - Servizio civile - Facoltà delle Regioni e Province
autonome di istituire un proprio servizio civile, distinto da quello nazionale

30)

31)

32)

(5) Die Regionen und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen nehmen für die in ihre Zuständigkeit fallenden
Sachgebiete an den Entscheidungen im Rahmen des Rechtssetzungsprozesses der Europäischen Union teil und
sorgen für Anwendung und Durchführung von völkerrechtlichen Abkommen und Rechtsakten der Europäischen
Union; dabei sind die Verfahrensbestimmungen zu beachten, die mit Staatsgesetz festgesetzt werden, durch das
die Einzelheiten der Ausübung der Ersetzungsbefugnis in Fällen der Untätigkeit geregelt sind.

(6) Vorbehaltlich der Übertragung der Befugnisse an die Regionen steht die Verordnungsgewalt für Sachgebiete
der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis dem Staat zu. Für alle weiteren Sachgebiete steht die
Verordnungsgewalt den Regionen zu. Gemeinden, Provinzen und Großstädte mit besonderem Status besitzen die
Verordnungsgewalt für die Regelung der Organisation und der Wahrnehmung der ihnen zuerkannten Aufgaben.

(7) Die Regionalgesetze beseitigen sämtliche Hindernisse, welche der vollständigen Gleichbehandlung von Mann
und Frau in Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft entgegenstehen, und fördern die Chancengleichheit von Mann und
Frau beim Zugang zu Wahlämtern.

(8) Die Vereinbarungen einer Region mit anderen Regionen zur besseren Ausübung der eigenen Funktionen
werden einschließlich der Einrichtung gemeinsamer Organe mit Regionalgesetz ratifiziert.

(9) Die Region kann für Sachgebiete in ihrem Zuständigkeitsbereich Abkommen mit Staaten und Vereinbarungen
mit Gebietskörperschaften eines anderen Staates in den durch Staatsgesetzen geregelten Fällen und Formen
abschließen. 32)

Art. 117 Absatz 2 Buchstabe e) wurde so geändert durch Art. 3 Absatz 1 Buchstabe a) des Verfassungsgesetzes
vom 20. April 2012, Nr. 1.

Art. 117 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 3 Absatz 1 Buchstabe b) des Verfassungsgesetzes vom 20. Arpil
2012, Nr. 1.

Art. 117 wurde ersetzt durch Art. 3 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3.
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1)

2) Costituzione della Repubblica Italiana 1)

Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria; la Costituzione venne approvata
dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed
entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

SEZIONE II
Norme sulla giurisdizione

TITOLO V
Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 117                      

(1)  La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

(2)  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)  politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)  immigrazione;
c)  rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)  moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 30)
f)  organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h)  ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i)  cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)  giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)  norme generali sull'istruzione;
o)  previdenza sociale;
p)  legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q)  dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r)  pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)  tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

(3)  Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 31)

(4)  Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.

(5)  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
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Corte costituzionale - ordinanza 7 giugno 2011, n. 178 - Questione di legittimità cost. sollevata dal Tribunale
superiore delle acque pubbliche in merito alla modifica dell'art. 1, comma 1, lettera c), della L.P. n. 10/1983 -
aumento del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - applicazione del
criterio progressivo ? successiva abrogazione - restituzione degli atti
Corte costituzionale - sentenza 19 aprile 2011, n. 165 - Decreto- legge n. 105/2010 (Misure urgenti in materia
di energia), convertito in legge dalla l. 129/2010 ? ricorso della Provincia di Trento ? la nuova competenza
legislativa concorrente in materia di energia è più favorevole delle previsioni statutarie ? interventi: necessità
di un corretto esercizio del potere sostitutivo e del rispetto del raggiungimento di un'intesa.
Corte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151 - Tutela di specie animali  limite generale alla raccolta
dei funghi  deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali protette  procedimento per
l'abbattimento di determinate specie all'interno delle oasi di protezione  aspetti della onnicomprensiva
competenza statale in materia ambientale rete ecologica europea Natura 2000: nessuna comunicazione diretta
tra la Provincia e la Commissione europea
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010 - Trento - variazione dell'aliquota IRAP - nuovo art. 73
dello Statuto d'autonomia - determinazione delle quote di tariffa di depurazione del servizio idrico integrato -
disciplina della revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblici - rinvio alla disciplina statale
Corte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010 - Competenza primaria in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale - obbligo di rispetto del Codice degli appalti (tutela della concorrenza)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007 - Professionisti - geometra - competenza professionale - il
limite delle modeste costruzioni"
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007 - Professioni - abrogazione delle tariffe minime - disciplina
statale - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per prestazioni professionali - compete alla Provincia
autonoma
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004 - Circolazione stradale - È competenza esclusiva dello
Stato anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione
Corte costituzionale - Sentenza N. 280 del 28.07.2004 - Ricognizione dei principi fondamentali afferenti le
materie di legislazione cocorrente
Corte costituzionale - Sentenza N. 258 del 22.07.2004 - Stipulazione di accordo di cooperazione
transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario "Interreg III A. Italia - Austria" senza preventiva intesa
con il Governo
Corte costituzionale - Sentenza N. 239 del 19.07.2004 - Partecipazione alla formazione di atti normativi
comunitari
Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004 - Stipulazione di intese ed accordi con altri stati o con
enti territoriali di altri Stati
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004 - Servizio civile - Facoltà delle Regioni e Province
autonome di istituire un proprio servizio civile, distinto da quello nazionale

30)

31)

32)

accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

(6)  La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.

(7)  Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

(8)  La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

(9)  Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 32) 

La lettera e) dell'art. 117, comma 2, è stata così integrata dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

L'art. 117, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1.

L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.
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Leggi d'Italia  

 
D.Lgs. 28-8-1997 n. 281
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (1).

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al
Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e
l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle
regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso
delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione
europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto
1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
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Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

1. Àmbito della disciplina.

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e ferme restando
le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-
regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla
definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59 , delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di
governo (2).

(2)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima
parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello
Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e
119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95,
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

Capo II

Conferenza Stato-regioni
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2. Compiti.

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale,
interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;

c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione
statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti,
anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza
nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti
pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico
interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che
svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti
tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle
regioni di uffici statali e regionali (3).

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere
f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla
maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a
rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di
disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie
di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si
pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle
norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano (4).
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4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente
del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su
richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non
consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata
successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione
dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al
parere delle commissioni parlamentari (5).

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la
Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale
revoca o riforma dei provvedimenti stessi (6).

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti,
con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è
pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in
ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli
relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso
diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 ;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai
sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni
soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della
sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

(3)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima
parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello
Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e
119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;
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ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95,
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(4)  Comma così modificato dall'art. 12, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(5)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima
parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello
Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e
119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95,
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(6)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima
parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello
Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e
119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in
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riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95,
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

3. Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro
trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione
motivata (7).

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono
sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il
Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-
regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive (8) (9).

(7)  Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno
2003, n. 131.

(8)  Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno
2003, n. 131.

(9)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima
parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello
Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e
119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95,
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114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità,
economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune (10).

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 24 maggio
2001, l'Acc. 27 settembre 2001, l'Acc. 3 febbraio 2005, il Provv. 8 aprile 2009, n.
67/CSR, il D.M. 29 maggio 2009, l'Acc. 29 ottobre 2009, n. 181/CSR, l'Acc. 5
novembre 2009, l'Acc. 17 dicembre 2009, n. 253/CSR, l'Acc. 28 ottobre 2010, n.
187/CSR, l'Acc. 28 ottobre 2010, n. 192/CSR, l'Acc. 18 novembre 2010, n.
197/CSR, l'Acc. 18 novembre 2010, n. 198/CSR, l'Acc. 16 dicembre 2010, n.
239/CSR, l'Acc. 10 febbraio 2011, n. 30/CSR, l'Acc. 16 dicembre 2010, n. 242/CSR,
l'Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR, l'Acc. 19 aprile 2012, n. 101/CSR, l'Acc. 25
luglio 2012, n. 118/CSR, l'Acc. 25 luglio 2012, n. 140, l'Acc. 25 luglio 2012, n.
149/CSR, l'Acc. 6 dicembre 2012, n. 233/CSR, l'Acc. 20 dicembre 2012, n.
255/CSR, l'Acc. 7 febbraio 2013, n. 51/CSR, l'Acc. 7 febbraio 2013, n. 37/CSR,
l'Acc. 7 febbraio 2013, n. 46/CSR, l'Acc. 7 febbraio 2013, n. 55/CSR, l'Acc. 13
marzo 2013, n. 66/CSR, l'Acc. 17 ottobre 2013, n. 146/CSR, l'Acc. 17 ottobre
2013, n. 147/CSR, l'Acc. 5 dicembre 2013, n. 168/CSR, l'Acc. 10 luglio 2014, n.
83/CSR, l'Acc. 10 luglio 2014, n. 85, l'Acc. 22 gennaio 2015, n. 7/CSR, l'Acc. 30
luglio 2015, n. 125/CSR, l'Acc. 30 luglio 2015, n. 145/CSR, l'Acc. 17 dicembre
2015, n. 226/CSR, l'Acc. 2 febbraio 2017, n. 14/CSR, il Provv. 30 marzo 2017, n.
37/CSR, il Provv. 4 maggio 2017, n. 62/CSR, l'Acc. 17 aprile 2019, n. 65/CSR,
l’Acc. 25 gennaio 2021, n. 11/CSR, l’Acc. 5 maggio 2021, n. 49/CSR e l’Acc. 28
aprile 2022, n. 54/CSR.

 

5. Rapporti tra regioni e Unione europea.

1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte
all'anno al fine di:
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a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti
comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e
la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del
parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale
parere (11).

2. La Conferenza Stato-regioni designa i componenti regionali in seno alla
rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col
consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di
atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive
comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.

3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina
di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine
della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.

(11) Lettera prima modificata dall'art. 12, L. 5 febbraio 1999, n. 25 e poi così
sostituita dal comma 6 dell'art. 29, L. 24 dicembre 2012, n. 234.

 

6. Scambio di dati e informazioni.

1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni
sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche
dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle
province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati
ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali
le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione
dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 .

 

7. Organismi a composizione mista.

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato,
gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi
e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.
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2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la
partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e
di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo,
collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

 

Capo III

Conferenza unificata

8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (12).

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione
province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed
enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI
e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (13).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi,
e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (14).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è
conferito, dal Ministro dell'interno (15).

(12)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima
parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello
Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e
119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in
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riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95,
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(13) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n.
181.

(14)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(15)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima
parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello
Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e
119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95,
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

9. Funzioni.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità
montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni,
province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo
oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità
montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e
comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati,
rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province,
comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso
l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo
le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui
processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata,
anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle
deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto
dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la
Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso
è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa
non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di
ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di
politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunità montane (16).
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6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di
discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali,
compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane
e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò
attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che
venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e
dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Presidente delegato (17).

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più
comuni o province da celebrare in ambito nazionale (18).

(16)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima
parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello
Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e
119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95,
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(17)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima
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parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello
Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e
119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95,
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(18)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima
parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello
Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e
119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95,
114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

10. Segreteria.

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata
sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla
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segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze e
secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato
personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento
economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della
segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello
dirigenziale (19).

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo
provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa
essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il
cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I
restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del
Ministero dell'interno.

(19)  In attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 19 marzo 1999, n. 98 e il
D.M. 22 luglio 2003.

 

Allegato A (20)

(previsto dall'articolo 7, comma 1)

- Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di lavoro per la carta della natura:
articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ;

- Comitato nazionale difesa del suolo: articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183
;

- Commissione permanente interministeriale per il conto nazionale dei trasporti:
decreto del Ministro dei trasporti n. 70 T in data 15 maggio 1991.

(20)  Così modificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1997, n.
217.

 

 

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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1)

w) Landesgesetz vom 6. Juli 2017, Nr. 8 1)

Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen Kultur,
Verwaltungsverfahren, Ämterordnung und Personal, Bildung,
Örtliche Körperschaften, Landwirtschaft, Landschafts- und
Umweltschutz, Forst und Jagd, Gesundheit, Soziales,
Wohnbauförderung, Lehrlingswesen, Transportwesen, Handwerk,
Fremdenverkehr und Gastgewerbe, Schutzhütten, Handel, öffentliche
Auftragsvergabe und andere Bestimmungen

Kundgemacht im Beiblatt 1 zum Amtsblatt vom 18. Juli 2017, Nr. 29.

I. TITEL
KULTUR, VERWALTUNGSVERFAHREN, ÄMTERORDNUNG UND
PERSONAL, BILDUNG, ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN

3. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH ÄMTERORDNUNG UND PERSONAL

Art. 6 (Mitgliedschaft des Landes in Vereinigungen  und sonstigen
Körperschaften)

(1) Sofern ein allgemeines strategisches Interesse am Beitritt des Landes zu einer privaten Vereinigung oder
sonstigen Körperschaft vorliegt, kann die Landesregierung den Beitritt beschließen.

(2) Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich nach Vorlage eines Berichts über die von der Körperschaft durchgeführten
Tätigkeiten entrichtet.

(3) Für die Verwaltung der Mitgliedschaften laut Absatz 1 ist die Abteilung Präsidium und Außenbeziehungen
zuständig.
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1)

w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8 1)

Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento
amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti
locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e
caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata,
apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera,
rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni

Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 18 luglio 2017, n. 29.

TITOLO I
CULTURA, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E PERSONALE, ISTRUZIONE, ENTI LOCALI

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
PERSONALE

Art. 6 (Adesioni della Provincia  ad associazioni e altri enti)

(1) Qualora sussista un interesse strategico generale della Provincia nell’aderire a un’associazione privata o ad
altro ente, la Giunta provinciale può deliberare l’adesione.

(2) La quota associativa è versata annualmente in seguito alla presentazione di una relazione sull’attività svolta
da parte dell’ente.

(3) Per la gestione delle adesioni di cui al comma 1 è competente la Ripartizione Presidenza e Relazioni estere.
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