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Abruzzo 
L.R. 12 novembre 2014, n. 40   (1). 

Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 

ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia 

residenziale pubblica. 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 26 novembre 2014, n. 47. 

 

 

Abruzzo 

Delib.G.R. 6 agosto 2014, n. 511   (1). 

Definizione dei requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale di cui al D.M. 22 

aprile 2008 e di prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura 

vendita. 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 29 ottobre 2014, n. 43. 

 

 

Basilicata 

Delib.G.R. 20 giugno 2014, n. 724   (1). 

Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - L.R. 18 luglio 2011, n. 15 - art. 11 - L.R. 8 agosto 2013, n. 18 

- Art. 36. Approvazione Piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° agosto 2014, n. 29. 

 

 

Calabria 

L.R. 21 luglio 2014, n. 13   (1). 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, 

governo ed uso del territorio - legge urbanistica della Calabria). 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 luglio 2014, n. 35. 
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Campania 

L.R. 7 agosto 2014, n. 15   (1). 

Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana. 

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 7 agosto 2014, n. 57. 

 

 

Emilia-Romagna 

Delib.G.R. 13 ottobre 2014, n. 1577   (1). 

Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli Allegati 

1, 2 e 3 della Delib.Ass.Legisl. 4 marzo 2008, n. 156 e s.m. 

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 ottobre 2014, n. 305. 

 

 

Emilia-Romagna 

Delib.G.R. 13 ottobre 2014, n. 1578   (1). 

Definizione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza 

energetica e abrogazione degli Allegati 10 e 11 della Delib.Ass.Legisl. 4 marzo 2008, n. 156 e 

s.m. 

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 ottobre 2014, n. 305. 

 

 

Friuli-Venezia Giulia 

D. Dirett. reg. 13 novembre 2014, n. 133/SGR   (1). 

Approvazione dell'impianto architetturale delle tecnologie informatiche di cui all'articolo 2 

del Regolamento emanato con D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 0205/Pres. concernente la 

disciplina della tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, ai 

sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico 

delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) (2). 

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 26 novembre 2014, n. 48. 

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio libro fondiario e 

usi civici. 

 

 

Friuli-Venezia Giulia 

D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 0205/Pres.   (1). 

Regolamento per la disciplina della tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione 

informatica, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, 

n. 15 (Testo Unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro 

fondiario). 

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 novembre 2014, n. 45. 

 

 

Friuli-Venezia Giulia 

D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.   (1). 

Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e dell'informatizzazione del 

libro maestro, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale 11 agosto 

2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro 

fondiario). 

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 novembre 2014, n. 45. 
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Friuli-Venezia Giulia 

L.R. 18 luglio 2014, n. 13   (1). 

Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori 

pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi 

contributivi (2). 

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2014, n. 30. 

(2) NDR: L'anno della legge sopra indicato è stato così corretto con errata corrige pubblicata nel 

B.U. 30 luglio 2014, n. 31. 

 

 

Friuli-Venezia Giulia 

L.R. 26 giugno 2014, n. 11   (1). 

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, 

pesca e lavori pubblici. 

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 2 luglio 2014, n. 27, S.O. n. 12. 

 

 

Friuli-Venezia Giulia 

L.R. 26 giugno 2014, n. 12   (1). 

Misure urgenti per le autonomie locali. 

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 2 luglio 2014, n. 27, S.O. n. 12. 

 

 

Lazio 

L.R. 10 novembre 2014, n. 10   (1). 

Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette 

regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio. 

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 11 novembre 2014, n. 90. 

 

 

Lazio 

L.R. 8 agosto 2014, n. 8   (1). 

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e 

delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 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 12 agosto 2014, n. 64. 

 

 

Lazio 

Reg. reg. 18 luglio 2014, n. 18   (1). 

Modifiche all'art. 12 del 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'articolo 17, comma 1 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12". 

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 22 luglio 2014, n. 58. 

 

 

Lazio 

Det. Reg. 1 luglio 2014, n. G09495   (1). 

Legge 5 agosto 1978, n. 457 e ss.mm. e ii.. Edilizia agevolata. Variazione dei limiti di reddito 

per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata (2). 



 4 

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 luglio 2014, n. 55. 

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale della Direzione infrastrutture, 

ambiente e politiche abitative. 

 

 

Liguria 

L.R. 27 novembre 2014, n. 38   (1). 

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione 

del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 

1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino 

delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)). 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 28 novembre 2014, n. 18, parte prima. 

 

 

Liguria 

L.R. 12 novembre 2014, n. 30   (1). 

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti 

esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia). 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 14 novembre 2014, n. 16, parte prima 

 

 

Liguria 

L.R. 12 novembre 2014, n. 32   (1). 

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche. 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 14 novembre 2014, n. 16, parte prima 

 

 

Liguria 

L.R. 12 novembre 2014, n. 33   (1). 

Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 14 novembre 2014, n. 16, parte prima 

 

 

Liguria 

Delib.G.R. 17 ottobre 2014, n. 1281   (1). 

Aggiornamento dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza (art. 3, comma 1, lett. b) e c) della 

L.R. n. 10/2004 e successive modifiche ed integrazioni). 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 12 novembre 2014, n. 46, parte seconda. 

 

 

Liguria 

L.R. 7 agosto 2014, n. 22   (1). 

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, 

del pescaturismo e ittiturismo). 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 13 agosto 2014, n. 11, parte prima 
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Liguria 

L.R. 5 agosto 2014, n. 20   (1). 

Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione. 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 6 agosto 2014, n. 10, parte prima. 

 

 

Lombardia 

Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 settembre 2014, n. 40. 

Delib.G.R. 26 settembre 2014, n. 10/2414   (1). 

Interventi a favore della ripresa, accelerazione e conclusione dei programmi di investimento 

di edilizia residenziale pubblica finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa. 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 settembre 2014, n. 40. 

 

 

Lombardia 

Delib.C.R. 30 luglio 2014, n. X/456   (1). 

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica (PRERP) 2014-2016. (2) 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 14 agosto 2014, n. 33. 

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 settembre 2014, n. 10/2414. 

 

 

Lombardia 

Delib.C.R. 15 luglio 2014, n. 10/424   (1). 

Approvazione dello schema tipo di statuto delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale 

pubblica (ALER) ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 27/2009. 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 28 luglio 2014, n. 31. 

 

 

Marche 

Delib.G.R. 4 agosto 2014, n. 937   (1). 

Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 10 (Edilizia residenziale sociale): disposizioni attuative. 

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 22 agosto 2014, n. 81. 

 

 

Marche 

Delib.G.R. 21 luglio 2014, n. 870   (1). 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 - Criteri e procedure per la formazione dei tecnici abilitati in 

materia di certificazione energetica degli edifici a livello regionale. 

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 1° agosto 2014, n. 76. 

 

 

Molise 

L.R. 24 novembre 2014, n. 19   (1). 

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32 (Riordino della disciplina 

in materia di artigianato). 

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° dicembre 2014, n. 48. 
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Molise 

L.R. 24 novembre 2014, n. 18   (1). 

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni). 

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° dicembre 2014, n. 48. 

 

 

Molise 

Delib.G.R. 1 ottobre 2014, n. 459   (1). 

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, art. 17 - Aggiornamento per l'edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata dei limiti massimi di costo secondo la percentuale ISTAT. 

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 ottobre 2014, n. 39. 

 

 

Molise 

Delib.G.R. 1 ottobre 2014, n. 462   (1). 

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, art. 17 - Aggiornamento per l'edilizia residenziale 

pubblica agevolata dei limiti massimi di costo secondo la percentuale ISTAT. 

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 ottobre 2014, n. 39. 

 

 

Piemonte 

D.P.G.R. 1 dicembre 2014, n. 5/R   (1). 

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 

approvato con D.P.G.R. 21 febbraio 2013, n. 4/R (Regolamento dei programmi d'intervento di 

edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge 17 febbraio 

2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale")". 

(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 4 dicembre 2014, n. 49, S.O. n. 1. 

 

 

Piemonte 

Det. Reg. 23 ottobre 2014, n. 242   (1). 

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Lazio per il 

riuso del software gestionale della Regione Piemonte SICEE - Sistema Informativo 

Certificazione Energetica Edifici (2). 

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 dicembre 2014, n. 50. 

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Servizio sistemi 

informativi e tecnologie della comunicazione. 

 

 

Piemonte 

L.R. 14 ottobre 2014, n. 14   (1). 

Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione. 

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 16 ottobre 2014, n. 42, S.O. n. 2. 

 

 

Piemonte 

L.R. 29 settembre 2014, n. 11   (1). 

Riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 

2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). 

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 2 ottobre 2014, n. 40. 
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Puglia 

L.R. 5 dicembre 2014, n. 48   (1). 

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di 

utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 10 dicembre 2014, n. 169, supplemento. 

 

 

Puglia 

L.R. 5 dicembre 2014, n. 49   (1). 

Modifiche alla 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 10 dicembre 2014, n. 169, supplemento. 

 

 

Puglia 

L.R. 5 dicembre 2014, n. 50   (1). 

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la 

determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). 

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 10 dicembre 2014, n. 169, supplemento. 

 

 

Puglia 

L.R. 1 agosto 2014, n. 34   (1). 

Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali. 

(1) Pubblica.ta nel B.U. Puglia 4 agosto 2014, n. 105. 

 

 

Toscana 

L.R. 10 novembre 2014, n. 65   (1). 

Norme per il governo del territorio. 

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 12 novembre 2014, n. 53, parte prima 

 

 

Toscana 

L.R. 1 ottobre 2014, n. 57   (1). 

Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a 

tutela del loro patrimonio. 

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 8 ottobre 2014, n. 48, parte prima. 

 

 

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma 

Delib.G.P. 25 novembre 2014, n. 1396   (1). 

Edilizia abitativa agevolata: Articoli 58 e 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 

successive modifiche, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento dei limiti 

di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell'anno 2014. 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 dicembre 2014, n. 49. 

 

 



 8 

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma 

L.P. 23 ottobre 2014, n. 10   (1). 

Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque 

pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura. 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2014, n. 43. 

 

 

Trentino-A.A. 

L.R. 26 settembre 2014, n. 8   (1). 

Disposizioni in materia di libro fondiario. 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 settembre 2014, n. 39. 

 

 

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma 

Delib.G.P. 27 dicembre 2013, n. 2012   (1). 

Direttive sulla prestazione energetica nell'edilizia - Modifica della propria Delib.G.P. 4 marzo 

2013, n. 362. 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 19 agosto 2014, n. 33. 

 

 

Umbria 

L.R. 28 novembre 2014, n. 25   (1). 

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della 

legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato 

di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 

2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli 

Enti locali territoriali). 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 dicembre 2014, n. 56. 

 

 

Umbria 

Det. Reg. 30 settembre 2014, n. 7837   (1). 

Delib.G.R. 28 luglio 2014, n. 971 - Contributi per l'acquisto della prima casa a favore di 

giovani coppie - Approvazione del bando e del modello di domanda (2). 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 ottobre 2014, n. 47, S.O. n. 3. 

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Servizio politiche della 

casa e riqualificazione urbana. 

 

 

Umbria 

Delib.G.R. 22 settembre 2014, n. 1187   (1). 

L.R. n. 23/2003 e s.m.i. - art. 3, comma 9 - Delib.G.R. 28 luglio 2014, n. 971 - Interventi a 

favore di particolari categorie sociali per l'acquisto della prima casa - Determinazioni (2). 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 ottobre 2014, n. 47. 

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 novembre 2014, n. 1393, la Det. reg. 11 novembre 2014, n. 9210 e 

la Det. reg. 25 novembre 2014, n. 9691. 
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Umbria 

Delib.G.R. 28 luglio 2014, n. 968   (1). 

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione delle 

modalità, delle procedure e dei criteri per l'acquisto di alloggi liberi da destinare alla 

locazione a canone sociale. 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 agosto 2014, n. 40. 

 

 

Valle d'Aosta 

L.R. 25 novembre 2014, n. 11   (1). 

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso 

pubblico di piste di sci). 

(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 9 dicembre 2014, n. 49. 

 

 

Valle d'Aosta 

L.R. 5 agosto 2014, n. 6   (1). 

Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle 

Comunità montane. 

(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 12 agosto 2014, n. 32. 

 

 

Valle d'Aosta 

L.R. 30 giugno 2014, n. 5   (1). 

Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle 

d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), alla legge regionale 6 

aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 

alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico 

integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli 

abilitativi edilizi. 

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 15 luglio 2014, n. 28. 

 

 

Veneto 

Circ.P.Reg. 13 novembre 2014, n. 1   (1). 

Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la 

riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed 

edilizia" di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno 

del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge 

regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche". Note esplicative (2). 

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 20 novembre 2014, n. 111. 

(2) NDR: La presente circolare è stata approvata con Delib.G.R. 28 ottobre 2014, n. 1925, 

pubblicata autonomamente. 

 

 

Veneto 

Delib.G.R. 28 ottobre 2014, n. 1925   (1). 

L.R. n. 32/2013 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e 

modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" di modifica della L.R. n. 14/2009 

"Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia 
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sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere 

architettoniche". Note esplicative. Delib.G.R. 25 marzo 2014, n. 24/CR (2). 

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 20 novembre 2014, n. 111. 

(2) NDR: La Circ.P.Reg. 13 novembre 2014, n. 1, pubblicata autonomamente, è stata approvata 

dalla presente delibera. 

 

 

Veneto 

L.R. 22 ottobre 2014, n. 34   (1). 

Disciplina delle associazioni pro loco. 

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 28 ottobre 2014, n. 103. 

 

 

Veneto 

L.R. 8 agosto 2014, n. 23   (1). 

Norme in materia di beni di proprietà delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS). 

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 14 agosto 2014, n. 79. 

 

 

Veneto 

L.R. 8 agosto 2014, n. 24   (1). 

Norme in materia di società partecipate da enti regionali. 

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 14 agosto 2014, n. 79. 

 

 

 

 


