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CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 17 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

3/09/2018 
 

PALAZZO CHIGI 
 



CONSIGLIO DEI MINISTRI – 3 SETTEMBRE 2018 

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, lunedì 3 settembre 2018, alle ore 15.40 a Palazzo Chigi, 

sotto la presidenza del Vicepresidente Matteo Salvini. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza 

Giancarlo Giorgetti. 

***** 

LEGGI REGIONALI 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika 

Stefani, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato 

- di impugnare: 

1. la legge della Regione Marche n. 22 del 28/06/2018, recante “Modifica alla legge regionale 12 

ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati”, in quanto alcune norme eccedono dalle competenze regionali e si pongono in contrasto 

con la competenza esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s), della 

Costituzione), cui fa capo la disciplina dei rifiuti, che, per costante giurisprudenza costituzionale, 

riserva allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale; 

2. la legge della Regione Puglia n. 28 del 29/06/2018, recante “Norme in materia di prevenzione, 

contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento 

degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”, in quanto 

alcune disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica si pongono in contrasto con quanto 

stabilito in proposito dalle norme statali di riferimento, invadendo in tal modo la competenza 

esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in violazione dell’articolo 117, 

secondo comma, lettera s), della Costituzione; 

- di non impugnare: 

1. la legge della Regione Bolzano n. 8 del 22/06/2018, recante “Agricoltura sociale”; 

2. la legge della Regione Lombardia n. 9 del 04/07/2018, recante “Modifiche alla legge regionale 

28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»”; 

3. la legge della Regione Marche n. 21 del 28/06/2018, recante “Interventi regionali per favorire 

la vita indipendente delle persone con disabilità”; 

4. la legge della Regione Marche n. 23 del 28/06/2018, recante “Modifiche alla legge regionale 10 

aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” e alla legge regionale 26 giugno 

2008, n.15 “Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)”; 

5. la legge della Regione Puglia n. 29 del 29/06/2018, recante “Norme in materia di politica 

regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al 

caporalato”; 



6. la legge della Regione Sardegna n. 22 del 03/07/2018, recante “Disciplina della politica 

linguistica regionale ”; 

7. la legge della Regione Veneto n. 23 del 26/06/2018, recante “Norme per la riorganizzazione e la 

razionalizzazione dei parchi regionali ”. 

***** 

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 16.31. 


