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SEGNALAZIONE DI NOVITA’ NORMATIVE REGIONALI 

DI INTERESSE NOTARILE 

PRIMO SEMESTRE 2010 

 
 
Abruzzo  
L.R. 28 aprile 2010, n. 10 (1). 
Modifiche all’articolo 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a 
sostegno del settore edilizio) e all'articolo 15, comma 10, della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 
(Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 aprile 2010, n. 28. 
 
 
Abruzzo  
L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (1). 
Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 10 marzo 2010, n. 15. 
 
 
Basilicata  
Delib.C.R. 9 febbraio 2010, n. 673 (1). 
Modifiche ed integrazioni alla Delib.C.R. 5 agosto 2003, n. 691 (Regolamento di dismissione 
dei beni della riforma fondiaria) - Approvazione.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° marzo 2010, n. 13. 
 
 
Basilicata  
L.R. 5 febbraio 2010, n. 11 (1). 
Modifica alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 - misure urgenti e straordinarie volte al rilancio 
dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 5 febbraio 2010, n. 7. 
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Calabria  
L.R. 11 febbraio 2010, n. 5 (1). 
Attuazione dell’Intesa sancita in data 1° aprile 2009 ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il 
rilascio dell’economia attraverso l’attività edilizia. - Approvata dal Presidente della Giunta 
regionale quale commissario ad acta con decreto 9 febbraio 2010, n. 24.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 febbraio 2010, n. 3, suppl. starord. 22 febbraio 2010, n. 2. 
 
 
Emilia-Romagna  
L.R. 9 febbraio 2010, n. 1 (1). 
Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 febbraio 2010, n. 16. 
 
 
Lazio  
L.R. 3 febbraio 2010, n. 1 (1). 
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore 
edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 13 febbraio 2010, n. 6. 
 
 
Lombardia  
D. Dirig. reg. 23 marzo 2010, n. 2779 (1). 
Aggiornamento dei limiti di reddito per l’edilizia agevolata per l’anno 2009 ai sensi della 
Delib.G.R. 28 giugno 1999, n. 6/43922 (2).  
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 19 aprile 2010, n. 16. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale dell’Unità Organizzativa 
Opere pubbliche e welfare abitativo presso la Direzione Generale Casa e Opere pubbliche. 
 
 
Lombardia  
L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (1). 
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° febbraio 2010, n. 5, suppl. ord. 5 febbraio 2010, n. 3. 
 
 
Lombardia  
D. Dirett. reg. 15 dicembre 2009, n. 14006 (1). 
Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione 
energetica degli edifici e modifiche al D. Dirett. reg. 11 giugno 2009, n. 5796 (2). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 4 gennaio 2010, n. 1. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore Regionale Generale Reti e servizi di 
pubblica utilità e sviluppo sostenibile. 
 



 3 

 
Lombardia  
D. Dirett. reg. 15 dicembre 2009, n. 14009 (1). 
Approvazione della procedura operativa per la realizzazione dei controlli sulla conformità 
degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi della Delib.G.R. n. 8/5018 del 2007 e 
successive modifiche (2). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 4 gennaio 2010, n. 1. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore Regionale Generale Reti e servizi di 
pubblica utilità e sviluppo sostenibile. 
 
 
Marche  
Delib.G.R. 1 marzo 2010, n. 359 (1). 
Art. 6 della L.R. n. 14/2008 - Delib.G.R. n. 1141/2009 - Procedure regionali del sistema di 
certificazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici, approvazione procedure 
integrative e relativa modulistica.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Marche 12 marzo 2010, n. 25. 
 
 
Marche  
Delib.G.R. 1 marzo 2010, n. 361 (1). 
Art. 4 lett. e) della L.R. n. 14/2008 - Delib.G.R. n. 760/2009 all. 3 - Delib.G.R. n. 1499/2009 - 
Piano di formazione e procedure per l’accreditamento dei certificatori della sostenibilità 
energetica e ambientale degli edifici, modifiche e integrazioni.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Marche 12 marzo 2010, n. 25. 
 
 
Marche  
L.R. 11 febbraio 2010, n. 7 (1). 
Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Marche 18 febbraio 2010, n. 17. 
 
 
Marche  
L.R. 9 febbraio 2010, n. 4 (1). 
Norme in materia di beni e attività culturali.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Marche 18 febbraio 2010, n. 17. 
 
 
Molise  
Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 395 (1). 
Disciplina per il riconoscimento dell'imprenditore agricolo professionale e l'attività regionale 
di certificazione in materia agricola, ai sensi del decreto legislativo n. 99/2004 e del decreto 
legislativo n. 101/2005 - Adozione linee-guida regionali.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 giugno 2010, n. 17. 
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Molise  
L.R. 10 maggio 2010, n. 13 (1). 
Norme sul riordino e sulla semplificazione normativa: Intervento annuale per l'abrogazione 
espressa di leggi e di regolamenti regionali e per l'adozione di testi unici.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 15 maggio 2010, n. 15. 
 
 
Molise  
L.R. 22 marzo 2010, n. 9 (1). 
Disciplina delle attività agrituristiche.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° aprile 2010, n. 10. 
 
 
Molise  
L.R. 12 febbraio 2010, n. 6 (1). 
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, ad oggetto: "Intervento regionale 
straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e 
l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da 
destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica".  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 febbraio 2010, n. 4. 
 
 
Piemonte  
Det. 29 aprile 2010, n. 296 (1). 
Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012, certificazione della sostenibilità ambientale 
degli edifici. Accordo Quadro sottoscritto tra Regione Piemonte e ITACA, modalità operative 
(2).  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 6 maggio 2010, n. 18. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Servizio programmazione 
e attuazione interventi di edilizia sociale. 
 
 
Piemonte  
Delib.G.R. 29 marzo 2010, n. 43-13697 (1). 
Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 approvato con la Delib.C.R. 20 dicembre 2006, n. 
93-43238. Attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni. Modifica 
Delib.G.R. 17 dicembre 2007, n. 87-7841.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 aprile 2010, n. 16, supplemento. 
 
 
Piemonte  
D.P.G.R. 22 febbraio 2010, n. 6/R (1). 
Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 
8 febbraio 2010, n. 2/R (Disciplina dell’albo delle imprese forestali del Piemonte)”.  
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(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2010, n. 8. 
 
 
Piemonte  
L.R. 17 febbraio 2010, n. 3 (1). 
Norme in materia di edilizia sociale.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 18 febbraio 2010, n. 7, suppl. 
 
 
Piemonte  
L.R. 8 febbraio 2010, n. 2 (1). 
Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi 
gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 febbraio 2010, n. 6. 
 
 
Piemonte  
D.P.G.R. 8 febbraio 2010, n. 2/R (1). 
Regolamento regionale recante: “Disciplina dell’albo delle imprese forestali del Piemonte 
(articolo 31, legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)”.  
 
(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 11 febbraio 2010, n. 6. 
 
 
Puglia  
Det. 16 aprile 2010, n. 68 (1). 
Reg. 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi 
del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192” - Accreditamento Certificatori Energetici degli Edifici 
Regione Puglia. Approvazione Linee Guida Procedura Telematica (2).  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 22 aprile 2010, n. 72. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Servizio energia, reti e 
infrastrutture materiali per lo sviluppo. 
 
 
Puglia  
Delib.G.R. 13 aprile 2010, n. 1008 (1). 
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Reg. reg. 10 
febbraio 2010, n. 10. Corsi di Formazione Professionale. Procedure per l’autorizzazione. 
Approvazione.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 5 maggio 2010, n. 81. 
 
 
Puglia  
Delib.G.R. 13 aprile 2010, n. 1009 (1). 
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D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Reg. reg. 10 
febbraio 2010, n. 10. Armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e 
ulteriori provvedimenti. Linee Guida di prima applicazione del Regolamento. Approvazione.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 5 maggio 2010, n. 81. 
 
 
Puglia  
Delib.G.R. 25 marzo 2010, n. 924 (1). 
Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della legge 
regionale “Norme per l’abitare sostenibile (artt. 9 e 10 L.R. n. 13/2008) - Specificazioni in 
merito alla Delib.G.R. n. 2272/2009.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 23 aprile 2010, n. 73. 
 
 
Puglia  
Reg. 10 febbraio 2010, n. 10 (1). 
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 
192 (2) (3).  
 
(1) Pubblicato nel B.U. Puglia 10 febbraio 2010, n. 27 suppl. 
(2) Con Det. 16 aprile 2010, n. 68 sono state approvate, ai sensi del presente regolamento, le linee-
guida in materia di procedure telematiche. 
(3) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 13 aprile 2010, n. 1009. 
 
 
Sicilia  
L.R. 23 marzo 2010, n. 6 (1). 
Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.  
 
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 26 marzo 2010, n. 14. 
 
 
Sicilia  
L.R. 2 marzo 2010, n. 4 (1). 
Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (2).  
 
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 marzo 2010, n. 11. 
(2) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice alla presente 
legge (della quale non costituisce parte integrante), il testo della L. 29 dicembre 1993, n. 580, 
aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 1, commi 2 e 3, della presente legge, la cui validità è 
pertanto circoscritta unicamente alla Regione Sicilia. Vedi anche il comma 1 del medesimo articolo. 
 
 
Sicilia  
L.R. 26 febbraio 2010, n. 3 (1). 
Disciplina dell’agriturismo in Sicilia (2) (3).  
 
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 1° marzo 2010, n. 10. 
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(2) Vedi, al riguardo, il Dec.Ass. 17 marzo 2010. 
(3) Ai sensi dell’art. 84, comma 4, L.R. 12 maggio 2010, n. 11 le disposizioni di cui alla presente 
legge, ad esclusione di quelle contenute nel titolo V, si applicano a decorrere dalla pubblicazione 
del decreto di cui all’art. 13 della presente legge (per l’entrata in vigore dell’art. 3 vedi in nota allo 
stesso). 
 
 
Toscana  
L.R. 1 marzo 2010, n. 25 (1). 
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull’alienazione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica).  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 5 marzo 2010, n. 13, parte prima. 
 
 
Toscana  
D.P.G.R. 25 febbraio 2010, n. 17/R (1). 
Regolamento di attuazione dell’articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 
(Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. 
Attestato di certificazione energetica.  
 
(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 3 marzo 2010, n. 12, parte prima. 
 
 
Toscana  
L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 (1). 
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 3 marzo 2010, n. 12, parte prima. 
 
 
Toscana  
L.R. 8 febbraio 2010, n. 5 (1). 
Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 12 febbraio 2010, n. 7, parte prima. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
L.P. 12 maggio 2010, n. 6 (1). 
Legge di tutela della natura e altre disposizioni.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 25 maggio 2010, n. 21. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
D.P.Reg. 12 maggio 2010, n. 9/L (1). 
Emanazione del regolamento concernente «Modifica del D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/L 
(Regolamento di esecuzione concernente il riordino delle IPAB ai sensi del Titolo V della legge 
regionale 21 settembre 2005, n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona”)».  
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(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 18 maggio 2010, n. 20. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
L.P. 22 gennaio 2010, n. 1 (1). 
Norme in materia di edilizia abitativa agevolata, lavoro, assistenza e beneficenza, igiene e 
sanità nonché trasporti.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 gennaio 2010, n. 4, suppl. n. 4. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
L.P. 22 gennaio 2010, n. 2 (1). 
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, 
urbanistica e tutela dell’ambiente.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 gennaio 2010, n. 4, suppl. n. 5. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
D.P.Reg. 12 maggio 2010, n. 9/L (1). 
Emanazione del regolamento concernente «Modifica del D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/L 
(Regolamento di esecuzione concernente il riordino delle IPAB ai sensi del Titolo V della legge 
regionale 21 settembre 2005, n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona”)».  
 
(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 18 maggio 2010, n. 20. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
D.P.P. 3 maggio 2010, n. 14-46/Leg (1). 
Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in 
materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione 
dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di 
agricoltura).  
 
(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 25 maggio 2010, n. 21. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
L.P. 3 marzo 2010, n. 4 (1). 
Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di 
incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e 
riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui 
lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della 
legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 marzo 2010, n. 9, num. straord. 
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Valle d'Aosta  
L.R. 2 marzo 2010, n. 6 (1). 
Disposizioni in materia di provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati, di vendita del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di interventi di edilizia abitativa convenzionata e 
di edilizia residenziale. Modificazioni di leggi regionali.  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 16 marzo 2010, n. 11. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 2 marzo 2010, n. 8 (1). 
Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento 
energetico nell’edilizia).  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 23 marzo 2010, n. 12. 
 
 
Valle d'Aosta  
Delib.G.R. 18 dicembre 2009, n. 3753 (1). 
Approvazione dei criteri e delle modalità di applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, 
n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione 
del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (2).  
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 12 gennaio 2010, n. 2. 
(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 12 marzo 2010, n. 635. 
 
 
 


