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SEGNALAZIONE DI NOVITA’ NORMATIVE REGIONALI 

DI INTERESSE NOTARILE 

PRIMO SEMESTRE 2012 

 
 
 
Abruzzo  
L.R. 19 giugno 2012, n. 28 (1). 
Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per 
pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela 
del territorio regionale). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 29 giugno 2012, n. 36. 
 
 
Abruzzo  
L.R. 1 marzo 2012, n. 11 (1). 
Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 marzo 2012, n. 13. 
 
 
Abruzzo  
L.R. 1 marzo 2012, n. 12 (1). 
Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 marzo 2012, n. 13. 
 
 
Basilicata  
Delib.G.R. 22 dicembre 2011, n. 1942 (1). 
Nuovi limiti di costo di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 5 gennaio 2012, n. 1. 
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Emilia-Romagna  
Det. Reg. 30 dicembre 2011, n. 17035 (1). 
Approvazione del regolamento interno per l'accesso all'archivio amministrativo degli usi 
civici della Regione Emilia-Romagna (2). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 1° febbraio 2012, n. 21. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Responsabile regionale del Servizio territorio 
rurale ed attività faunistico-venatorie. 
 
 
Friuli-Venezia Giulia  
D.P.Reg. 18 maggio 2012, n. 0108/Pres (1). 
Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e 
alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli 
articoli 4 e 4-bis della legge regionale n. 17/2009. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 30 maggio 2012, n. 22. 
 
 
Friuli-Venezia Giulia  
L.R. 4 maggio 2012, n. 10 (1). 
Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di 
capitali. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 maggio 2012, n. 19. 
 
 
Friuli-Venezia Giulia  
D. Dirett. reg. 12 aprile 2012, n. 1021/CULT (1). 
Determinazione dei termini di conclusione di procedimenti amministrativi di competenza del 
Servizio beni e attività culturali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2000 (2). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 2 maggio 2012, n. 18. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale centrale cultura, sport, 
relazioni internazionali e comunitarie. 
 
 
Friuli-Venezia Giulia  
L.R. 27 febbraio 2012, n. 2 (1). 
Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 29 febbraio 2012, n. 9. 
 
 
Friuli-Venezia Giulia  
D.P.Reg. 25 gennaio 2012, n. 033/Pres (1). 
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore 
del settore artigiano. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 8 febbraio 2012, n. 6. 
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Friuli-Venezia Giulia  
D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. (1). 
Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale 
dell'edilizia". 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 1° febbraio 2012, n. 5, S.O. n. 7. 
 
 
Lazio  
Reg. reg. 18 maggio 2012, n. 8 (1). 
Modifica al Reg. reg. 19 febbraio 2008, n. 2(Modifiche al Reg. reg. 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'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 
1999, n. 12) e successive modifiche. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 28 maggio 2012, n. 20. 
 
 
Lazio  
Reg. reg. 23 aprile 2012, n. 6 (1). 
Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli interventi di 
bioedilizia e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità 
energetico-ambientale. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 7 maggio 2012, n. 17. 
 
 
Lazio  
Delib.G.R. 23 marzo 2012, n. 112 (1). 
Direttiva per regolare i rapporti tra la Regione Lazio e le società operanti in regime in house 
ai fini dell'esercizio del controllo analogo. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 14 aprile 2012, n. 14. 
 
 
Lazio  
Delib.G.R. 26 gennaio 2012, n. 20 (1). 
Circolare esplicativa: "Piano Casa della Regione Lazio. Primi indirizzi e direttive per la piena 
e uniforme applicazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale n. 21/2009, come modificati, 
integrati e sostituiti dalla legge regionale n. 10/2011". Approvazione. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 28 febbraio 2012, n. 8. 
 
 
Liguria  
Delib.G.R. 13 aprile 2012, n. 433 (1). 
Approvazione delle disposizioni contenenti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di 
cui all'art. 5, comma 9, della legge regionale n. 19/2010 "Interventi per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione". 
 



 4 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 26 aprile 2012, n. 17, parte seconda 
 
 
Liguria  
L.R. 5 aprile 2012, n. 10 (1). 
Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 11 aprile 2012, n. 6, parte prima. 
 
 
Liguria  
L.R. 5 aprile 2012, n. 12 (1). 
Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 11 aprile 2012, n. 6, parte prima. 
 
 
Liguria  
L.R. 5 aprile 2012, n. 14 (1). 
Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione 
delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la 
liquidazione). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 11 aprile 2012, n. 6, parte prima. 
 
 
Liguria  
L.R. 5 aprile 2012, n. 9 (1). 
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge 
regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di 
concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica 
regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio 
dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori 
disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre 
europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 2011, n. 106. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 11 aprile 2012, n. 6, parte prima. 
 
 
Liguria  
L.R. 7 febbraio 2012, n. 2 (1). 
Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 15 febbraio 2012, n. 1, parte prima. 
 
 
Lombardia  
D. Dirig. reg. 9 gennaio 2012, n. 33 (1). 
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Attuazione dei criteri approvati con Delib.G.R. n. 9/2554 del 2011 per l'accertamento delle 
infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, previste dall'art. 27 della 
L.R. n. 24/2006, in merito alla certificazione energetica degli edifici (2). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 18 gennaio 2012, n. 3. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dalla Direzione Generale Ambiente, energia e reti. 
 
 
Lombardia  
D. Dirig. reg. 27 aprile 2012, n. 3673 (1). 
Attuazione criteri per l'esercizio dei controlli in materia di certificazione energetica degli 
edifici: modifica della tabella 4 di cui al punto c) dell'allegato al D. Dirig. reg. 9 gennaio 2012, 
n. 33 (2). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 4 maggio 2012, n. 18. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa 
Energia e reti tecnologiche presso la Direzione Generale Ambiente, energia e reti. 
 
 
Lombardia  
L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (1). 
Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia 
urbanistico-edilizia. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 marzo 2012, n. 11, Supplemento. 
 
 
Lombardia  
D. Dirig. reg. 21 febbraio 2012, n. 1307 (1). 
Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2011 ai sensi della 
Delib.G.R. 28 giugno 1999, n. 6/43922 (2). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 27 febbraio 2012, n. 9. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale della Struttura 
Completamento programmi di edilizia residenziale pubblica presso la Direzione Generale Casa. 
 
 
Lombardia  
L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 (1). 
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà 
sanzionatoria. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 3 febbraio 2012, n. 5, Supplemento. 
 
 
Lombardia  
Delib.G.R. 22 dicembre 2011, n. 9/2727 (1). 
Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni 
paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca 
della Delib.G.R. n. 8/2121 del 2006. 
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(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 gennaio 2012, n. 2. 
 
 
Marche  
L.R. 14 maggio 2012, n. 13 (1). 
"Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 
28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali". 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Marche 24 maggio 2012, n. 52. 
 
 
Molise  
Delib.G.R. 5 marzo 2012, n. 133 (1). 
"Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica a canone sociale" - D.P.C.M. 16 
luglio 2009 "Piano nazionale di edilizia abitativa", art. 1, comma 1, lettera b) - Decr. 8 marzo 
2010 - Approvazione schema di Convenzione. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 31 marzo 2012, n. 7. 
 
 
Piemonte  
L.R. 4 maggio 2012, n. 5 (1). 
Legge finanziaria per l'anno 2012. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 maggio 2012, n. 18, S.O. 4 maggio 2012, n. 1. 
 
 
Piemonte  
Circ.P.G.R. 19 marzo 2012, n. 3/ASC/AMD/SRI (1). 
Prime disposizioni di attuazione in ambito regionale del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per 
la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, 
ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 marzo 2012, n. 12. 
 
 
Piemonte  
Circ.P.G.R. 14 febbraio 2012, n. 1/UOL (1). 
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l'economia", convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e legge regionale 
14 luglio 2009, n. 20 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica": criteri 
applicativi in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 16 febbraio 2012, n. 7. 
 
 
Piemonte  
Delib.G.R. 19 dicembre 2011, n. 10-3128 (1). 
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L.R. n. 46/1995 e s.m.i., art. 18, comma 5. Aggiornamento del costo di costruzione ai fini del 
calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 gennaio 2012, n. 2. 
 
 
Piemonte  
Det. Reg. 15 dicembre 2011, n. 805 (1). 
Aggiornamento dei limiti di reddito, per l'anno 2012, degli assegnatari e degli acquirenti di 
alloggi di edilizia residenziale sociale agevolata e sovvenzionata (art. 4 L. 179/92 e art. 9 L. 
493/93) (2). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 19 gennaio 2012, n. 3. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Servizio Programmazione 
a attuazione interventi di edilizia sociale. 
 
 
Puglia  
L.R. 30 marzo 2012, n. 8 (1). 
Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di 
edilizia residenziale pubblica. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 4 aprile 2012, n. 49. 
 
 
Puglia  
L.R. 20 febbraio 2012, n. 1 (1). 
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e 
urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio 
edilizio residenziale). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 24 febbraio 2012, n. 29. 
 
 
Sicilia  
L.R. 3 gennaio 2012, n. 1 (1). 
Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti 
per lo sviluppo economico. 
 
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 13 gennaio 2012, n. 2, S.O. n. 2. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
L.P. 19 gennaio 2012, n. 1 (1). 
Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 24 gennaio 2012, n. 4. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
L.P. 19 gennaio 2012, n. 4 (1). 
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Cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle piccole e medie imprese. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 24 gennaio 2012, n. 4. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 27 aprile 2012, n. 845 (1). 
Tributi speciali catastali. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 maggio 2012, n. 20. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
D.P.P. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg. (1). 
Modificazioni al D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., recante: "Disposizioni regolamentari in 
materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, 
n. 1(Pianificazione urbanistica e governo del territorio)". 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 20 marzo 2012, n. 12. 
 
 
Umbria  
Delib.G.R. 7 maggio 2012, n. 492 (1). 
Legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 - art. 25, comma 7. Approvazione nuovi schemi di 
convenzione tipo per interventi di edilizia residenziale. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 maggio 2012, n. 23, S.O. n. 6. 
 
 
Valle d'Aosta  
Delib.G.R. 9 marzo 2012, n. 514 (1). 
Approvazione delle nuove disposizioni attuative della L.R. n. 24/2009 recante misure per la 
semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'art. 11 della medesima legge. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 17 aprile 2012, n. 17. 
 
 
Veneto  
Delib.G.R. 5 giugno 2012, n. 1032 (1). 
Interventi regionali in materia di edilizia pubblica. Provvedimenti. (L.R. n. 59/1999, L.R. n. 
27/2003, art. 53, comma 7 e L.R. n. 3/2003, art. 52). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 26 giugno 2012, n. 49. 
 
 
Veneto  
Delib.G.R. 17 aprile 2012, n. 659 (1). 
Nuove disposizioni per la contestuale produzione e trasmissione telematica degli Attestati di 
Certificazione Energetica - D.M. 26 giugno 2009 Linee Guida per la Certificazione Energetica 
degli Edifici. Abolizione dell'invio dell'Autodichiarazione "Classe G". 
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(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 2012, n. 34. 
 
 


