
 

 

  

 

 
 

Governo: Comunicati stampa del Consiglio dei Ministri 
 

Consiglio dei Ministri n. 38 del 05/07/2012 
5 Luglio 2012 
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 17.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del 
Presidente del Consiglio, Mario Monti. 
Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà. 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, 
pur mantenendo invariato il livello dei servizi ai cittadini. La spiegazione dettagliata delle misure, 
suddivise per temi, è contenuta in un comunicato stampa separato.  
Il Consiglio ha poi esaminato otto leggi regionali e delle province autonome su proposta del 
Ministro per gli affari regionali, Piero Gnudi. Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato 
l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della Legge Regione Puglia n. 11 del 15/05/2012 
“Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed 
enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale” in quanto contenenti una disposizione 
in materia di vigenza dei contratti a tempo determinato del personale in servizio che contrasta con il 
piano di rientro dal disavanzo sanitario.  
Per le altre leggi regionali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa. Si tratta delle 
seguenti leggi: 
1) Legge Regione Toscana n. 21 del 21/05/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal 
rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua. 
Scadenza termine impugnativa ai sensi dell’art. 127 Cost.: 22/07/2012 
2) Legge Regione Emilia Romagna n. 4 del 24/05/2012 “Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 
2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali) 
Scadenza termine impugnativa ai sensi dell’art. 127 Cost.: 23/07/2012 
3) Legge Regione Emilia Romagna n. 5 del 24/05/2012 “Partecipazione della Regione Emilia-
Romagna all'Associazione Rete Politecnica Regionale 
Scadenza termine impugnativa ai sensi dell’art. 127 Cost.: 23/07/2012 
4) Legge Regione Marche n. 12 del 14/05/2012 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della 
Regione Marche (SUAM). 
Scadenza termine impugnativa ai sensi dell’art. 127 Cost.: 23/07/2012 
5) Legge Regione Marche n. 13 del 14/05/2012 “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”. 
Scadenza termine impugnativa ai sensi dell’art. 127 Cost.: 23/07/2012 
6) Legge Regione Piemonte n. 6 del 23/05/2012 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”. 
Scadenza termine impugnativa ai sensi dell’art. 127 Cost.: 23/07/2012 
7) Legge Regione Toscana n. 22 del 22/05/2012 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 
36 - (Ordinamento contabile della Regione Toscana)”. 
Scadenza termine impugnativa ai sensi dell’art. 127 Cost.: 24/07/2012 
 
La riunione è terminata alle ore 1.00 
 



 


