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ILLl'c;n~An\'

L'articolo 2b, conlma ], seCOnd(l periodt1, del decreto-legge 25 giUg11C\ 200b, n.

112, convertito, con modificazioni, LÌalle Jeggl:' b agosto 200F., n_ 133. pre\'edL'
j'emanazione di regolamenti in delcgificazi[1l1t' volti al nordino de"li enti pubblici non
E'canall'tic], stabilendo, altreSl, che gli enti non riordino h nei lerIIÙI\i

S0110

soppressi.

il

tal fine la disposizione in parola richiama l'art. 2. comma h:'>4. della legge 24 dicembre
2007, n 244 il quale, prefiggendusi ]' obiettivo dI contrane la spesa destinata al
funzionamento delle pubbliche amministrazioni e. nel contempo, di inoementarc'
]' efficienza e Id qualità dei servizi dallc' stesse erogati, detta i principi e i criteri direttivi
che i suddetti regolomenti sonu tenuti a rispettare per il riordino, la ti'asformazione "
la soppressione e messa in liquidazione degli enti.
Nel dubbio, per vero non fugato tempesti\'amente da alcuna norma o atto di
interpretazione ufficiale, circa la riconducibilità di alcuni (segnatan1Pnte, gli Enti parco
ed il Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna. in
quanto ente assimilato a quelli di ricerca) dei soggetti di dirittD riordinati

mediant~ i1

presente regolamento, all'ambito di applicazione del meccanismo (c.d. taglia-enti) di
cui all' articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,

11.

112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è inteso per ragioni
prLl denziali non sottrarli all'operazione di riordino.
Peralh'o, dei principi

e

criteli direttivi enucleati sotto le lettere da

n)

a gJ del

comma 634, l'w1ico che è apparso concretamente applicabile nei confronti degli Enti
Parco, dei Consorzi dell' Adda, dell'Oglio e del Ticino. del Consorzio del ParCL1
geomillerario storico ed ambientale della Sardegna e del Comitato per il marchio
comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di
ecogestionc e aLldit, è quello riportato nell' alinea della lettera d) del comma 634, ossia

"In rid1lZionc cU'i coll1pollcllti cù'gli orgmli collcginli almcll" del 30% con

snl{'C:~cn

del!n

{il71zionnlitil dò predctti orgnni".
Per tali enti si rivela impraticabile, infatti, la trasformazione in soggetti di diritto
privato o la soppressione e messa in liquidazione, in quanto tale criterio è
espressamente escluso per le amministrazioni clle s\'olgono funzioni e servizi di
rilevante interesse pubblico.

Per quanto attiene agli Enti parco nazionali, l'art 1 intervIene a modificare, per
la parte di interesse, le dispOSIzioni della Legge quadro S d icemhrc, 1991, n, 394, che
disciplinano la composizione del Consiglio dirett1\'(' e delia Giunta esecutil'a, in modo
da ragpungere l' o!>iettivo della riduzione nella misure del
del COIJU1,a 634 dell' erL2 della legge 24 dicembre 2lJ1C

11,

30~"

fissato dalla lettera iii

244,

Quanto al Consiglio direttivo, il primo comma dell' art, 1 dispone la riduzIOlW
dei componenti da dodici a allo, li, parllcolart', si e ritenuto di eliminare cllle dei
cingue memhri designati dalla Comunita del parco; uno dci due membri designati
dalle

essociaziom di protezione ambientale; uno dei

due memhri designati

dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Societa botamca italrana, dall'Umane
zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle Universita degli Studi
con sede nelle province nei cui territori ricade il parco,
Con riferin,ento alla Giunta esecutiva, il sec(mdo comma dell' art 1 dispone la
riduzione dei componenti da cinque a h'e,
L'operazione di riordino degli orgam collegiali è compiuta nel rispetto delle
attribuzioni degli enti territoriali coinvolti: l'art, 1 continua infatti a prevedere che i
componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioru interessate, in
piena continuità, dunque, rispetto alla legge 6 clicembre 1991, n. 394, che non ha mai
richiesto, al riguardo, una concertazione nella forma dell'intesa, l\ vvalora tale
conclusione, del resto, la circostanza che la legge citata, quando lo ha voluto, ha
espressamente previsto tale modalita procedimentale per la nomina di organi dell'Ente
Parco: in particolare, l'intesa è richiesta per la nomina del Presidente dall' art 9, comma
3, della legge da ultimo citata,
Va precisato, sul punto, che la rifolma del titolo V della Costituzione,
sopravvenuta rispetto alla disciplina legislativa delle aree protette, e il rilievo che in
essa si attribuisce al principio cli leale collaborazione, d'altra parte, non comportano un
mutamento di tale quadro di riferimento ne impongono adempimenti ulteriori,
Sul piano del plOcedil1lclltr di apprm'azione della disposizione di cui all'art 1 del
presente regolamento, infatti. e pacifico l'assunto secondo il quale lo Stato non e tenuto
a concordare il contenuto dei propri atti normativi con le regiom: la Corte

CllsLtu/,]ona.k hd lJlJi:llli piu v(llh-' nbJdil(l che iJ pnnLlpln di l~\al(;· CUlidbUld/.Hlr'l.'

lìl.llì \

lJ1\'ocdbjll.:', qUélh' rl'Ljt1lsito dI lepthJlut~l cClstituzìonaÌL', a rroposito deI! est'l'Cl7J(i delle:

funzione legislau\'c., poiclw non

t'

indJ\'iduabilt, un fondanlento cost1hlzlonak

delrobbligo di adottan' procedure collaborati"" atte a condizIonare lo iunzìonl'
suddette (sentenze n, 387 de12G07, 98 del 2007, n, B3 ciel 200b, n, 31 del 2016
del 2004 l, chiarendo altresì (sentenze n, 223 del 200\1, n, 401 del

200~

l'

n, l'le

e n. 134 dcl 2006 J

che' un obbligo di coinvolgimentn delle regioni non sussiste, parimenn, nella fasl' di
esercizio della potestil regolamentare' dello Stato nellp materie' riservatl' alld sua
competenza esclusiv':L

Sul diverso pidll() del cnntl'HU/O della norma di cui all'al'\. 1 del presente'
regolamenlo, si sottolinea che esso non si discosta dai principi i.nh·odotti dalla riiorm"
costituzionale, nell'interpretazione datane dal Consiglio di Stato nel parere n. 157 del
22 gennaio 2007 della Sezione Consultiva pel' gli atti normativi. In quella sede si

e

stabilito, infatti, che le operazioni di riordino di enti mediante riduzione del numero di
componenti debbano avvenire in modo tale da garantire l'equilibrio h'a

l

diversi

interessi rappresentati dagli organismi.
L'art. 2 concerne i due Enti storici - Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e
dell'Ente parco nazionale del Gran Paradi.so - in relazione ai quali l'art. 35 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, ha previsto un apposito procedimento per l'adeguamento
della preesistente disciplina ai principi contenuti nella legge stessa, disponendo che ad
esso si provveda previa intesa con le regioni interessate.

ln particolare, quanto all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, è prevista
l'intesa con le regioni Piemonte e Valle d'Aosta; quanto al Consorzio del parco
nazionale dello Stelvio, l'intesa deve essere raggiunta con la regione Lombardia e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto stabilito dalle nOrme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige emanate con
decreto del Presidente della Repubblica

77

marzo 1974, n. 279.

La necessità di tale concertazione, peraltro, è stata confermata dalla Corte
costituzionale, (sent. n. 302 del 1994) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui non prevede l'obbligo
dell'intesa con gli enti territoriali sopra indicati per l'adeguamento della disciplina dei
due Parchi in questione.

!~t' (lIn~\.J~Ut' (hl.-', al f1l1l' dl nll)L1JilCi:lrl'

dj(enìbTl' l 11U j, n. :,cq

(OYVt>Hl, ll{,\ Cé'l'-,(l

degl1 urgan] collegialj) 1] presente

lIni)

dv] pnncpJ (llntl'llutl nl'lh" lvg.L1l r'

ch srpcic, yuelh! rit.u(lrdanlL' ii;: conlposl/lPll"

d.t'cre\l)

non

É' cJ. tiC

suHicientt'. non potendu ad

E'S'-il

const'guiTl' l'automatica rel'lsiono della disciplina di adeguamento, pel la quale nmane'
dunlJul' fermo il prc>cedimente) disciplinato dall'art. 35 citate'. Propric' a questo sco)'" ('
stato previste) l'art. :? del presente decreto, il quale, l'm difìerend" l' "l'nativita del
riordino ad un monlento 5uccessh'o. soddisfa le condizioni inìpostL' dalla ,"ig-entl

normativa in tema di c.d. "taglia-enti". II decreto-legge] lugli" 200'!, n. 7t), convertite'
con modificazioru dalla legge 3 agosto :?009, n. lO:?, all'art, 17 ha infatti stabilito che il
termine del 31 ottobre, il quale, se
pubblici non econonuci,

(51

superato, comporta la soppressione degli enti

intende conlunque rispettato con l'approvazione

preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino".
D'altra parte, non soltanto alcuna disposizione stabilisce che a tale data debbano
verificarsi i risparmi di spesa (redills, debbano iniziare a prodursi gli effetti di
contenimento della spesa derivanti dal1' operazione di

riordino) che rappresentano

l'obiettivo di fondo della normativa in esame, ma neppure sono rinvenibili
disposizioru tendenti a configurare rigidamente detti risparnù di spesa carne effetto
diretto, ancorché in ipotesi non immediato, del regolamento di riordino (potendosi da
questo punto di vista altrimenti dubitare della idoneità, allo scopo, delle previsioni,
contenute in diversi regolamenti di riordino, che sanciscono - per il rispetto comunque
dovuto all'autonomia organizzative dei singoli enti - la necessità di un adeguamento
dello statuto sino a quel momento vigente), La disposizione di cui all' art. 26 del
decreto-legge 25 giugno :?008, n. 112 non esclude infatti che i regolamenti ivi previsti
possano differire di un certo tempo la propria inunediata operatività, purché il
differin1ento non sia tale da risolversi nella sostanziale vanificazione del termine
legislativamente fissato.
L'art. 3 è volla a riordinare, nella prospettiva di cui alla lettera d) del comma 634,
art. 2, L n. 244 del 2007, gli orgaru collegiali dei Consorzi dell' Adda, del1'Oglio e d§
:ricino. Di questi ultimi, obbligatori per 1'esercizio dell' opera regolatrice del lago di
Como, del lago d'Iseo e del lago Maggiore, è stata riconosciuta la natura di enti
pubblici nOn econonùci a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile

1978, n. 532, il quale li ha dichiarati necessari ai fini dello sviluppo econorruco, cil'ile,

Lart. 3, ]J cui

contl~nut(ì

discende dajJa interlocuzil1l1l' [un i r'll'pn::.sentanti dchL

organisn11 stessi, dispOl1C:' 12. sostituzicJnl' del comitat() di presidenza, organo collegiale.

con un

/I

dlrettOl"P"

I

orha.no n1onocraticL', in 111od0 da garantirl' ai Consorzi Ur'

risl,armi,' pari a quello n,dicato dal mnm'a 634 del!' art 2, legge·
24~.

2~

dicembre 2OC1;, n.

O,:cnrrt' precisano che il com,tate, di presidenza attualmente si affianca al]' organ,'

col!cgiak pJincipale, costituito dal Consiglio di amministrazione: la trasiormaz.ion,
operata non risch,a di provocare una comprornissione delI" funzionahtà dell'ente,
posto che le competenze del predette' conutato sono di tipo ausiliario e saumental"
rispetto a quelle spettanti al Consigho di amrninistrazione, e la sua funzione pu"
essere utilmente svolta da un organo monocratico.
Si evidenzia, peraltro, che gli enti di cui all' art. 3 non ricevono finanziamenti
statali.
Quanto al Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, previsto dal
comma lO dell'art. 114, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, esso P un parco tematico
. ]a cui gestione è affidata per legge ad un Consorzio, il qva1e, ai sensi del comma 10 del
citato art. 114, è espressamente assirnilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio
1989, n. 168. A legislazione vigente, al Cons0l'zio in questione deve riconoscersi
dunque natura giuridica di ente pubhlico non economico.
Peraltro, l'assimilazione agli enti di ricerca vale ad escludere per il Parco n,
questione l'applicazione del primo periodo dell'art. 26, conm,a 1, del decreto-legge n.
25 giugno 2008, n. 112 (il quale prevede la soppressione automatica di alcuni enti salvo
decreto di conferma, prevedendo tutta\'ia delle eccezioni h'a cui figurano, appunto, gli
enti di ricerca) ma non l'applicazione del secondo periodo della norma suddetta.
Anche per il Consorzio del Parco geominerario della Sardegna, si è resa dunque
necessaria un' operazione di riordino ai sensi del criterio di cui alla più volte citata
lettera a) del conill1a 634, al fine di evitare l'estinzione dell' ente stesso.
A tale scopo risponde la disposizione di cui all' art. 4, volta alla riduzione degli
organi collegiali del Consorzio nella percentuale del 30 per cento.
L'art. 4, primo comma, prevede la riduzione dei memhri del consiglio diretti\'o
del Consorzio dal numero di sedici, escluso il presidente del Parco, al numero
complessivo di undici. In

particolar~,

la nuova composizione p,evede che i quath·o
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j,ll't'ntl

p.ìrh

(Jn1pUJll!lltl. a/l'intern\.I
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Ud

Ljuah Pl'J\l dvvi' eSSl'H' Cll1npre~:1 il prl\~:dl:)ntC' Lil'l

llUI111'nl cìi tali cot11ponf'nli non
n'211a legge'

SIi:lIì(l

dicemlwe 20llll, n.

t'

stato intacca hl Hl ragionl' delle: pn' \'i.slO11t'

38~,

uualtr,
Pdl\·(\.

1:

esprl!S~~,

della partecirazlllm' del Mmistero dell'ambiente'.

del ]vlinistero delle attività produttive e de! Ministero dell'islTuzione dell'universitd

l'

d(?Ua ricerca al Consorzìu r,estore clel parco. Si (' ritenutn inolh'(' di mantenen.' U:"'
rappresentanll' del 1\1inistero per i beni e le atti\'ita culturali. 110I10stante questo non Si,ì
nominate) dalla disposiziono di cui all'arl. 114, (()mma 10 della citata legge', in
considerazione, fra l'alITo, della circostanza per cui nel riordino del comitato teCIllCO'
scientifico, COnlP si vedrà si è eliminata la partecipazione del soprintendente regionale
l

per i beni e ]e attività culturali.
Quanto ai rappresentanti della re pone autonoma della Sardegna, questi
vengono ridotti dal numero di quattro al numero di trc; i rappresentanti delle province
facenti parte della comunità del Parco vengono ridotti dal numero di quattro al
nunl.ero di due, e la medesima riduzionp di due componenti avviene con riferinlento aj
rappresentanti dei conluni.

II secondo corrona dispone che i componenti del comitato tecnico,scientifico
passino dal numero di sette al numero di cinque: tale riduzione è stata ottenuta
eliminando la partecipazione a tale organo del presidente del Parco e del
soprintendente regionale pe, i beni e le attività culturali di cui all'art. 13 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.
Si precisa che, in relazione alla formulazione dell'illustra to art. 4, la regione
Sardegna ha espresso la necessaria intesa.
Quanto, infine, al Comitato per il marchio com.u nitario di qualità ecologica dei
prodotti e per il sistema comunitario dì ecogestione e audi!' istituito con decreto del
l\1inish'o dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, esso rappresenta, nell'ordinamento
italiano, l'organismo competentc ai sensi dei Regolamenti n. 880/92/CEE e n.

1836/93/CEE, sostituiti rispetti\'amente dai Regolamenti n. 1980/00/CE e n.
761/01/CE.
Le fonti comunitarie citate dispongono infatti che ogni Stato membro designi
uno o più «organismi competenti

H

cui spetta l'esecuzione dei compiti pre\'isti dai

regolamenti stessi, e, soprattutto, che la conformazionc degli organismi in guestione
sia tale da garantirne l'indipendenza e la neuh·alità.

C ()ll~ldpratl) cht, In LlueslcJ st'dv si llìlpOnt' il nspt'ttl1 dl'l princij"l) n'111l'nlln n('·
rC:'~olalnt:nti COD1UJ-utari

cltatl pl-']" la diretta applicahiI1ta che li connota e per

1~1

posizione che assumor"\(' nel sisterna delle fonti (talt' dci consentirgli dI denlgéH<.
finanche alle disposizioni dj TaJlgC1 costituzionale, con salvezza dci soli prmcipi

supremi, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentI. rm. 183 del 1973. 17(1
del 19[\4, 399 del 1987 e 12.6 del 1996) le caratteristiche inderogabili che devon,'
mformare la natura di ta]P organismo ai sensi dei regolamenti stessi portano a ritenen'
che il Comitato in questione non possa essere configurato quale mero organo rollegiak

interno ad un' arruninish'azione, bensi debba connotarsi come soggetto autonomo.
Da tale ricostruzione deriva la necessità di operare un riordino del Conutato in
parola, anche al fine di non esporre lo Stato italiano alle conseguenze di un
inadempimento agli obblighi comunitari.
L'art. 5, a tale scopo, applicando ancora una volta il criterio di cui all'art. o
comma 634 lellera Il) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prm'vede a ridurre la
composizione del comitato da) numero di quattordici al numero di dieci membri,
elimmando un rappresentante per ciascun Ministero competente.
Il comma 2, al fine di non alterare la funzionalità del Comitato, mantiene
l'articolazione operativa

dello stesso in

due sezioni, le quali si

occupano

autonomamente delle attività riguardanti l'Ecolabel e di quelle concernenti l'Ecoaudit.
L'art. 6, infine, nel dettare una disciplioa transitoria, prevede un termine di
centoventi giorni,

decorrente dall' entrata in vigore del presente regolamento, per

l'adeguamento degli statuti degli enti riordil1ati dagli articoli da 1 a 4. A garanzia del
conseguimento del risultato finale voluto dalle norme aUuate con il presente
regolamento, all'inutile decorso del suddetto termine cnnsegue la severa sanZlOne
consistente nel commissariamento dell'ente: in tale ipotesi, si prevede che lo statuto sia
adeguato ad opera di un Commissario nominato cOn proprio decreto dal Ministro
del!' ambiente della tutela del territorio e del mare,
Al secondo comma

SI

stabilisce, inoltre, che nei sessanta gjorni dalla scadenza

del termine di cui al comma 1, debbano intervenire le nornirle dei componenti dei
nuovi organi degli enti stessi.
l! terzo comma prevede un termine di sessanta giorni, a decorrere dall' entrata in
vigore del presente regolamento, per la nomil1a dei nuovi componenti del Comitato

}ìl,"r

Il

ni,HcJilt'

cnniunildrlil

dI qualit"1 f..'Lok\pc\

DCl

prodotti \;'

pl'"I

il

Sl<.,tvnll!

conìunitarin cl] ('c(lgestioJìv l'audI:, seconLin il criterio dettatn dall'art.::"

Il quarto comnM, dd ulbn1(l, dispone che l'entrata in vigore del regnlanìcntJ"

ìnten'enga il gi"Tllo successi"" alla dat" di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell"
Repuhblica.

Nessun interventll Jì riordino è stato con1piuto con riferinìento ai consorzl

obhligatori tra privati, rrevisti in materia di riciclaggio dei rifiuti e disciplinati prim?
dal decreto legislativo n. 5 febbraio 1997, n. 22, ma dal decreto legislativo n. 3 aprile
2006, n.

15~,

ai guaIi le rispettive nmme istitutive espressamente attrihuiscono Imo la

personalità puridica di diritto privato. Del resto, l'impossibilità di ricondurre i
consorzi in parola alla categoria degli enti pubblici non economici, che vale a sottrarli
alla disciplina del c.d.

"laglia-enti", è avvalmata anche dalla giurisprudenza

amministrativa (T.AR. Lazio, sent. 9 maggio 2001, n. 4034).
La necessità dell'intervenlo di riordino è stata per vero esclusa anche per
nSPRA, in riferimento al guale sia concludendosi il complesso iter approvativo del
regolamento previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito da]]a legge 6 agosto 2008, n. 3.
Analogampnte, il riordino non è stato ritenuto praticabile con riferimento alle
Autorità di bacino di rilievo nazionale, espressamente qualificate come enti pubblici
non economici dall' art 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'art. 1, comma
3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.

~08

(convertilo, con modificazioni, dalla legge

27 febbraio 2009, n. 13) ha infatti espressamente escluso lali enti, fino al!' entrata i.n
vigore dell' emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previslo
dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dall'applicazione
dell'art. 74 del decreto-leggp 25 giugno 2008, n. 112, il quale impone alle
amministTazi01u dello Stalo e agli enti pubblici non econolluci di provvedere
riduzione degli assetti organizzativi.

alla

Il U·"
r\

RELAZlONF TECNICA

Il regolamento in esame è adottato si sensi dell' articolcl 26. comma L secondo poriodc; del
decreto-iegge 2S giugno 200S, n. 112. convertito. con modificazioni, dalla legge h agosto 200c,. n.
133, il quale richiama le disposizioni dI cui aU'art. 2, comma 634, deUa legge 24 dicembre

2(1(J~.

n

244 che detta principi e criteri direttivi per ii riordino, trasformazione o soppressione e messa in
liquidazione di enti pubblici non economic'i.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela de} territorio e del mare, tenuto conto dei suddetti
principi e criteri direttivi, ha scelto la soluzione che mer;1io risponde, sia alle esigenze di
contenimento della spesa, sia a garantire la prosecuzione delle attività istihlzionali, Si è proceduto,
pertanto, alla razionalizzazione degli orgam di indirizzo amminish'ativo, di gestione e consultivi
ed alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del h'enta per cento,
COn salvezza della funzionalita dei predetti organi, come previsto dalla lettera d) del citato comrm1
634,
L'attuazione del presente regolamento consente il riOl'dino di 23 enti parco nazionali, di l
parco geominerario (?nrco gC011li11Cmrio storico ed nl11/Jlcl1tnll' dc/In Snl'dl'glln), dei 3 Consorzi
dell' Adda, del Ticino e dell'Oglio (si evidenzia, peraltro, che questi ultimi :I enti non ricevono
finanziamenti statali) e del Comitato per il marchio comunitario di qualita ecologica dei prodotti e
per il sistema comunitario di ecogestione e audi!.
Di seguito si rappresenta una

valut~zione

dei risparmi di

spes~

rispetto a quella

attuahnente sostenuta.
1. Per quanto attiene agli Enti parco nazionali:

Attualmente risultano istituiti 23 parchi nazionali. Per 21 di essi il presente regolamento ha portato
da tredici a no\'e i componenti del Consiglio Direttivo e, neU'ambito di quest'ultimo, sono ridotti
da 5 a 3 i componenti della giunta esecutiva. Per i restanti 2 Enti parco nazionali (Stelvio e Gran
Paradiso) il regolamento rinvia ad un successivo provvedimento da adottarsi entro 120 giomj
finalizzato, comun'] ue, alla rid uzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno
del trenta per cento.

AMl3

'\

i

AttuaIIrH:~ntt'

i conlpt'nsi unitari àl'i (OTI1}'cìnt'ntl del Consiglio Direttivo

Stlll(1

1 se~uenti.

i

[CARICA

!COMP. ANNUO

I

IPresidente

€ 33.299.04

I

iVice Presidente

i

€ 9.990.24

IConsigliere membro della Giunta Esecutiva

i € 1.747,68

IConsigliere non facente parte della_G_iu_n_t_a_e_s_e..:,c..:.u..:.ti,,_·a

1

_€_9_3_5..:,,_76

_

i E' inoltre previsto un gettone di presenza di Euro 34.60 per ciascun componente del Consigiill

i Direttivo per un totale di Euro 449.80 a seduta.

Sulla base dei predetti compensi unitari si ral-'presenta che la riduzione del numero dei consiglieri
consente un risparmio complessivo di

PlJJ'O

123.438,24 annui, a cui si aggiungono i risparmi legati

ai gettoni di presenza previsti per ciascuna seduta che, sulla base del dato storico medio, sono
guantificabili complessivamente in ulteriori euro 23.118,34 annui.
2. Riguardo ai

ConsorzL~ell'

Adda. del Ticino e de1l'Oglio che, come già accenato, non ricevono

finanziamenti statali, si è provveduto a sopprimere il Comitato di presidenza in ciascuno dei :;
Enti, costituito da 7 componenti nel Consorzio del Ticino, 5 componenti nel Consorzio dell'Adda
ed in 5 componenti nel Consorzio dell'Oglio. Essendo il trattamento economico legato al n"mero
di sedute del predetto Comitato, di numerosità non predeterminabile, sulla base del dato storico il
relativo minor onere a carico dei Consorzi può presumibiImente quantificarsi

!Il

euro 5.000,00

aIIDui per il Consorzio del Ticino, in euro 4.000,00 annui per il Consorzio del]' Adda ed in euro
4.000,00 annm per il ConsorZlO dell'Oglio.
3. Per il Parco geominerario storico ambientale della Sardegna si è provveduto a ridurre il
numero dei componenti del Consiglio direttivo da 17 a 11 nonché i membri del Comitato tecnico
scientifico da 7 a 5. Attualmente i compensi unitari dei componenti del Consiglio Direttivo sono i
seguenti:

CARICA

_.

COMP. ANNUO

€ 46.597

Presidente
.

Consiglieri

A!'.13

€ 10.568

Sulle

[ìi\C,V LkJ

p:·l'detti

compensI

unilarl

S1

rapprpsenla cl1l' la riduZHlJW dcj numero deÌ COJlsiglH.'J',

(·ollsenlv un nspannip cODlplessi\'(' di elH(l 6:-.-l08,OO anrlUi, a cui si ag,u:lullgollo l risrarrni }(:,gclli

all,- sppsC' di rrussio'le del PresidentE' e rimhorsi spesa reI i Consif':lièli ci1<', sllUa base del dat"
storico medio, sono quantificabili complessivamente in ulteriori euro

13.47~

annuI. Per quantc'

attiene il Comitato il rimhorso spesa per i Consiglieri. sulla hase de] da lo storico medJO, e
quantificahile complessivamente in euro 4,07] annui.
4. ln mento al riordulo del Comitato per il marchio comunitario di qualità ec()IQgica dei prodotti
e per il sistema comunitario di ecogestione e audil si prevedp la riduzione da 14 a 10 componenti.
Attualmente i compensi unitari dei componenti de] Corrutato sono i ser;uentì:
,.--

CARICA

COMP, ANNUO

Presidente

€36.152

Vico presidente
Consiglieri

J

\ € 30,987

I

---J

I

I
._-.

€ 20.658

--

E' inoltl'e previsto un gettone di presenza di Euro 77 per ciascun componente de1 Consiglio
Direttivo per un totale di Euro 1.078 a seduta.

Sulla base dei predetti compensi umtari si rappresenta che la riduzione del numero dei
componenti consente un risparmio complessivo di euro 82.632 am,ui per la spesa dei componenti,
a cui si aggìungono i risparmi legati ai gettom di presenza previsti per ciascuna seduta ed al
rimhorso spese per trasferte che, sulla hase del dato storico medio, sono quantificabili
complessi\'amente in ulteriori euro 15.760,80 per annualitè. di funzionamento.

AMA

AI\ALI5l TECNICO NORMAT1\'A (ATf'\,1
1011 . ",' alla Diretti,'a ['.c.l\1. ]0 SL'ttl'mtm' 2(1(10 C.l. Il, 21lJ Li ('l 20(Jr, ,

Al11l11i1l;,lm:iolli proponenti: Ministero dell'ambient~ e della tutela del territorio e del mare
Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal MinisterI'
dell' ambiente' e della tutela del territorio e del mare, in "pplicazioI1C' delle disposIzioni di cui
aIJ' art. 2, COlTuna 634, della legge 24 dicembre 2007, n, 244 e ai sensi dell' art. 26, comma 2, seconde>
periodo, del decreto-legge 23 giugno 200B, TI, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge lo
agosto 2006. 11. 133."

PARTE 1- ASPEITI TECNICO-NORMAnVI DI DIRIITO INTERNO
])

Ol,;dln'; c neccssith dcll'i1lten'cnto llo1'l1zntil'o, COi!rel1zn

COI!

ilpl'Ogm71ll11n di gOl>ctI!O,

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a riordinare la
struttura organizzativa degli Enti parco, dei Consorzi dell' Adda, dell'aglio e del Ticino, del
Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, nonché del
Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema
commutario di ecogestione e audit Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione
al combina to disposto dell' articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25
giugno 2008, n, 112, convertito, con moclliicazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, e
dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n, 244, il quale prevede, ll1 un più
generale contesto di riordll10 della pubblica amministrazione, un'azione di riordino,
trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici al
fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare
l'efficienza c la qualità dei seT\'izi resi, II mancato intervento comporterebbe, ai sensi del
citato articolo 26,!' automatica soppressione degli enti in argomento,

2)

Analisi del 011ndro lW1'l1lGtil'O "aziollnle.

TI quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: legge quadro sulle aree protette
6 dicembre 199], n, 394 e successive moclliicazioni; legge 2] ottobre ]930, n, 99] di
ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo; decreto del Presidente del
Consiglio dei Minish'i 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle
aree protette 6.12.1991, n, 394 della disciplina del predetto Ente; legge 24 aprile 1935, n, 740
recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio; decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n marzo] 974, n, 279 e del!'art. 35, comma 1 della legge 6 dicembre] 99], n, 394,
è stato istihIito il Consorzio del Parco nazionale delia Stelvio; decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 5 agosto ]947, n, 871 recante istituzione deli'Ente parco nazionale del

GrLllì Péll',\dl~(\; Li t'Cl t' t\. l

del !\'hnlstHì uell'amhH.'ntl' 20 n(l\CnH"'ln.' 1l.J~):-, n ...Li\l con 1J LjUé'lJc, (l~
st'nsi dl'1l'arl :iJ. COnm1i1 L 0011(1 legge h diccn1hre llj~l1, 11. ~q~ f..' dell'arL 4 delld h:'ggl' ~
i;cnnaio lqy~, n, 10, si e pro\'V2duto ,.I l'adeguamento de]]a prl'vigente disciplino del predette'
enl" ai principi delJa legge quadr" sulle aree protette d,,]'h dicemhre 1991, n, 3Y~: decreti del
Presidente della Repuhhlica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste
Casentinesi lvlonte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitubvo del Parco nazionak
delle Dolomiti Bellunesi: del b agosto 1993 istituti"o del Parco nazionale dei Monti Sibillini:
del 15 novembre 191)3, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993,
istituto\'O del Parco nazionale della Val Grande; del 14gennaio 1994 istitutivo del Parw
nazionale dell' Aspromonte; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gran Sassi) e
Monti delia Laga; del5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale della Maiella; del5 giugnc'
1995 istitutivo del Parca nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco
nazionale del Gargano: del 5giu gflO 1995 istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano; del 17 maggio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell' Arcipelago di La Maddalena;
del 22 luglio 1996 istitutivo del Parco nazionale dell' Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999
istitutivo del Parco nazionalp delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001 istitutivo del Parco
nazionale del]'Appennino Tosca-Emiliano; del 3 ottobre 2002 istilutivo del Parco nazionale
dell' Asil1ara; del 14 novembre 2002 Istitutivo del Parco nazionale della Sila; dellO marzo
2004 istitutivo del Parco nazionale dell' Alta Murgia; del 4 aprile 2005 istitutivo del Parco
nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007 istitutivo dpl parco nazionale del]' AppenIÙno
Lucano - Vai d'Agri; regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito neIla legge 20
dicembre 192H, n, 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col
regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; regio
decreto 21 novembre 1938, n, 2010, istitutivo del Consorzio dell' Adda; regio decreto legge 4
febbraio 1929, n, 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n, 1189 istitutivo del Consorzio
dpll'Oglio; decreto dcI Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n, 532, che ha dichiarato i
tre consorzi necessari ai fiIÙ dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del
Paese e li ha inseriti nella cat 4 0 della tahella allegata al la legge 20 marzo 1975, n, 70; art 114,
comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n, 388 e decreto del Mil1istro dell' ambiente e della
tutela del territorio 16 ottobre 2001 - Istituzione dci Parco geominerario storico ed ambientale
della Sardegna; Regolamento n, 880/92/CEE e Regolamento n, 1980/00/CE; Regolamento n,
1836/93/CEE e Regolamento n, 761/01/CE; decrpto del Ministro dell'ambiente 2 agosto
1995, n, 413 e successive modificazioIÙ, istitutivo del Comitato per il marchio comunitario di
qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comuIÙtario di pcogestione e audit; articolo 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n, 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno
2008, n, 112, convertito, con meldificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133; articolo 17 del
decreto-legge 10 luglio 2009, n, 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n, 102,

3j

lllcidel1zn delle norme proposte sulle leggi e i tegolnl1lellti l'igmti,
Il provvedimento incide sull'art 9, commi 4 e· 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; sul regio
decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito ne!la legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo
del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto legge 12 luglio 1938,
n, 1297 convertito nella legge 16 gelmaio 1939, n, 410; sul regio decreto 21 novembre 1938, n.
2010, istitutivo del COILsnrzio dell' Adda; sul regio decreto legge 4 febbraio 1929, n, 456,

C<l11Vt;'rtl\,) nl'Il~11q~,gL 2~ glUgllt l

11~4,

istlh:ti\"Ll dl'l c.unsorZll\ Jl'1\'Ogiw: Sllf drl. -:
cOl1ìnìé"ll pnnl(\ perindc· (' 1~, (OD1J1ld 2. dl'l dl'CTetl' dci J\'linistn) delj'ambll'ntt' f' delJd tUll'l,:
dvl territorio Jb ottobre 2()(JJ; sull'art. 2, commi 1c' S, d,,) decreto del Minish'o dell'ambientc =
agosto lQ4S, Il, 41:;,

+1

F):?u, n.

Annlisl dI'ilo ca)}lpOlil?iilt;' dd/'1l1fl'ruellt" COlli pnncil" CDstltllziDlWh
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali,

Si

Annlisi ddle calJlpntihiita dell'illtervellto con ie com!,,'/nD' e le /1111210111 delle regimll ordlJJnne e n
stntllto sl,,'cln/c lIollché di'gh {'lIti lornli,
Ì\:on sussistono problemi di compatibilita con)e competenze delle autonomie locali,

(ii

VCrlficn dElln COll1/1IJtibilitti cnll i pnncip' di s!lssidlnnetti, differcnzilJ2iol/(' ed ndegun/e::n snllciti
dnli"nr/icoio 11 S.primo rtJ"'11ln, del in Costituzione,
Verificata la compatibilità con i prinCipi in titolo,

71

Verificn dell'nsseHZn di rilegifj'cnziolli c del/n pielln l1tili::n:iollc ddic possihilitil d, drlegl:ficn:ioJlc ('
degli slno"enli di seJ1lplifj'C1lzio1lf norJ1lnlJm.
Il provvedimemo non comporta effetti di rilegificazione.

S)

Verifj'cn deil'csistenZIJ di progetti di legge lIel'/t'll/i Sii IlInterin nllnlogn n/l'eslJllI(' del Pnr/nJJlellto ('
rdnlJlIO stnlo del/·ilcl'.
Non risultano iniziativE' vertenti su materia ,maloga.

9)

1JldicnziOJIl tiel/c /il1ee pl'cmimli ddln gillrispl'ude11Z1l,

ON'l'm

del/n pClld{'nzn di giudizi di

cnstilllzio11nlita slIllliedesi1110 o a11nlogo pmgetto.
Non si ha cogIùzione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalita
pendenti nella stessa materia.

PARTE II 1)

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Annlisi del/n compntibilil;' de/l'illlel1'f11to colll'[lJ'dillnJ1lellto cOJ111111itmio,
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con r ordinamento comUIùlario.

2)

I!erifj"cn dcl/'esistell=n di pl'ncedlll'e d'il1fmziol1c da l'arie dd/n C011lmissionc europen sulmedesiJ1lo
nllalogo oggetto.

Il

Non risult3110 pl'Ocedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.
~)

Alln/isi dclln LOJ1Ipntibilitil dell'inten'ellto
[j

4)

COli

gli nbblighi intemazinllali.

provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

Indicaziolli delle lillce prem/enti delill gill11sprudcllZIJ avvero delln pel1dellZll di giudizi ùlIlnJJZi nlln
CNte di Giltsh'zin delle Comunità europee slIlmcdesimo o allnlngo oggetto,
Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo
oggetto.

5)

]"dicnzinlli delle Iillee prcmlcllti deIln giurispmdl'11Zn Ol'l'ero dclln pmdl'1lZil di :::iudlZi illllnllzi "lin
Corte Europea dei Diritti dell'unJJlo sul medesimo O"Ilnlogo aggetto.

(-.,)

fl'C'Jltunh UIIÙCn:lOl7l sul/c lllwe ,nfcun!cl1fl deliri

nltri

~tntl

rcgo/rH1H'll{il:IOJ1t' SlI.r

me([t's11IJ(l og?l!tt(J

da pnrll' d:

"/{'ll1l>ri dell'Lini"'''' fl/)Di'l't'

Non si harulo' iJldicazioru al riguardc'.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALF DEL TESTO

])

Indil'idtWZIOJlt' dd/(' ilI/m't' dt~liJJl~ioni I1onnflt!7,e introdotte dnl testo, ddla 1"'0 ",'ce,;slln. de/hl
quelle gin 111 uso.

COl're71zn COli

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al
linguaggio tecnico-giuridico di settore.

\fenIicn del/Il C01Tt'tte~:n dci nferi11l<'>lti normnhl'i COlllel/"li ne/I'rogetto, COI/ l'nrllcolme l1f;llOrdo nlle
511CCCSS17'e 11I0dificn:iolll' e in legm:ion i sJlhile dni n1i'l1L',imi.

2)

Verificata la correttezza dei riferimenti normati\'i citati nel provvedimento, anche con
riferimento alla loro esatta individuazione.

Ricorso nlln teC7lirn delln n01'clin legisllltil'O l'er inlrod"rre modificnziolti ed i/JlegmzioJ1i n disl'0sizio"i
1,igenli.

3)

Si fa ricorso alla tecn.ica della novella per mtrodurre modificaziOlù alla legge 6 dicembre
1991, n, 394; al regio decreto 14 giugno 1928, n, 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928,
n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato col regio decreto
legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nella legge 16 gelU1aio 1939, n, 410; al regio decreto 21
novembre 1938, n. 2010, istituti\'o del Consorzio dell' Adda; al regio decreto legge 4 febbraio
1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, istitutivo del Consorzio
dell'Oglio; al decreto del Ministro dell' ambiente e uella tutela del territorio del 16 ottobre
2001; al decreto del Ministro dell' ambiente 2 agosto 1995, n. 413,

4)

l11dividllnziOlle di effetti nhrognli"i impliciti di disposizioni dell'atto 110nl1nti,,0 c loro Irndl1:iol1c il1
nonnc nnrogntiuc

r,';p,.('55('

l1el testo

J1onIUlhiJo,

11 provvedimento dispone l'abrogazione espressa dell'art. 9, commi 4 e 6 della legge 6
dicembre 1991, n. 394; dell'art. 7, comma l, primo periodo e dell'art. 12, comma 2, del decreto
del Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001; dell'art. 2, commi 1
e 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413; dispone inoltre l'abrogazione
di tutte le disposizi01Ù incompatibili Con la nuova disciplina degli organi dei Consorzi
dell' Adda, dell' aglio e del Ticino, prevista dall' art. 3 del presente regolamento,
5)

Il1di7'idllnziolle di disposi:iolli dell'atto 110rmnli1'O nventi effetti refroattivi o di revi7'isCCl1,n di nonne
/1i'eCedCl1lr11lCllle nbrognte o di idelTrelnziOl1e nIItellfim o derogntorie risprtlo nlla 11(11'111flliva l,igel1le.
Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6)

Vrnficn dI'l/,17 p1't'srn=a di deleghe nperte sid 11It'lÌesinw oggetto, n!1dH' n cnmffcrc ilifi'grt1tivo
corrrttillo.

(J

\ tTIlle'ata l"l1V.,usslsleJìZd di dl'leghv deì gl.:'nt'rt' indl.. . attl in bl~lL
, }

/tUf!CI7:I(ìlll'

dc?!ir

(,{)(,lIluol!

nitJ

~I{(C{'''~I;:'I ntlllntli"': {'Cn(rui

dello

COll,Rrll{'i!:::n dCI ferllllll! )'I"C'P!S/! J1(1

in ìnro n{10:IOll{

Afl1 piìetti atluativi, l'arl. 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio del milUstri,
da appr0varsi ai sensi dell'art. 35 della legge ti dicembre 1991, n, 394 previe intese COn leregioni interessate, il riordll1o degli organi coliegiali del Consorzio del parco nazionale deUo
Stelvie> e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso; l'art. 6 rrevede che gli statuti degli enti
riordinati Slane> adeguati enh"cl i! termme di centcwenti giorni dallo entrala in vigore del
regolamento. pena il commissariamento degl1 enti e che nei succe"i"i sessanta giorni
debbano essere nominati i componenti dei nuovi organi; il conuna 3 del]" art. b prevede clw
nei sessanta giorni dall' enhata in vigore del regolamento SiaI\O nominati i nuovi componenti
del Comitato reI' il marchio comunitario di qualità ecologica del rrodotti e rer il sistemd
comunitario di ecogestione e audit.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONL iA.I.R.)
(al1. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre' 200f' - G.L. n. 257 dci 2nOf'1

SEZIONE l - IL CONTESTO E GL! OBIETTIVI

1)

5il1teticn de.'>crIziol1C del qundn1 l1ormnf1l 1() pigcJlt(,

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: legge quadro sulle aree protette
6 dicembre 1991, n. 39~ e successive modificazioni; legge 21 ottobre 1950, n. 991 di
ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle
aree protette 6.12.1991, n. 394 della disciplina del predetto Ente; legge 24 aprile 1935, n. 740
recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio; decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell' art. :3 del decreto del Presidente della
Repu bblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell' art. 35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
è stato istituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio; decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 recante istituzione dell'Ente parco nazionale del
Gran Paradiso; decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436 con il quale, ai
sensi dell'art 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 della legge 4
germaio 1994, n. lO, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto
ente ai principi delia legge quadro sulie aree protette del6 dicembre 1991, n, 394; decreti del
Presidente delia Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste
Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993 istitutivo del Parco nazionale
delle Dolomiti Bellunesi; del 6 agosto 199:3 istitutivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini;
del 15 novembre 1993 istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993
istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14gem\aio 1994 istitutivo del Parco
nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e
Monti delia Laga; del 5 giugno 1995 istitutivo del Parco nazionale della Majella; del5 giugno
1995 istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995 istitutiva del Parco
nazionale del Gargano; del5giugno 1995 istitutivo dci Parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano; del 17 maggio 1996 istitutivo del Parco nazionale deli' Arcipelago di La Maddalena;
del 22 luglio 1996 istitutivo del Parco nazionale del!'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999
istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001 istitutivo del Parco
nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002 istitutivo del Parco nazionale
dell' Asinara; del 14 novembre 2002 Istitutivo del Parco naZIonale della Sila; dellO marzo
2004 istitutivo del Parco nazionale deli' Alta Murgia; del 4 aprile 2005 istitutivo del Parco
nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007 istitutivo del parco nazionale dell'Appennino
Lucano - Vai d'Agri; regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20
dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato co!
regio decreto legge 12 luglio 1938, n. 1297 convertito nelia legge 16 gennaio 1939, n. 410; regio
decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio deli'Adda; regio decreto legge 4
febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 21 giugno 1929, n. 1189 istitutivo del Consorzio
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Paese l' li ha mseriti nella cat. 4' della tabolla allegata al la legf'l' 2li marw lQ75. n. 70: arl 11·1.
comma lO, della legge 23 dicembre 20110, n. :18[; c dccret" del MirjstT() dell' amblente e deìL,
tutela del territorio 16 ottobre 2001 - Istituzione del Parco geominerario stanco ed ambientalc'
della Sardegna; Rpgolamento n. 880/92/CEE e Regoiamento n. 1980/00/CE; Regolamento
n. 1836/93/CEE e Regolamento n. 761/DJ/CE; decreto del 1\1i:ustro dell'ambiente 2 agoste'
1995, n. 413 e successive moùificaziom, isbtutivo del Comitato per il marchio comunitario di
qualità ecologica dei prodotti e pel il sistema comunitario di l'cogestione e audi\; articolo 2,
comma 6:\4, della legge 24 dlcembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugm'
2008, n. 112, convertito, con modiiicazioni, dalla legge 6 agosto 20D8, n. 133: arbcolo 17 del
decreto-legge JO luglio 2009, n. 78, convertito dalla leggt> 3 agosto 2009, n.lm.

2)

IIlll,tm:ione delle cnl'Cl1ZC C dellc criticiln CI11lSln!nll' nelln l'igenl<' sl/I.IICIÒne
dalln cztnzio11e delle rclalil'e fonti di IHfonlln:io"".

11erl/wlll'O,

corrednln

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa.
L'esigenza di riordino strutturale degli enti. tuttavia, s'impone nell' olbca di evitare la
soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2~
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, p si
colloca, non di meno, nella prospetTIva di una razionalizzazione strutturale volta alla
conb'azione delle spese di funzionamento e a conseguire obietTIvi di maggiore efficienza.

3)

Rnppl'C9!11lozicl/le dclproblcma dn "i$()/l'cre c delle csigellZ<' socinli ed ccollomicZw c011s1dcrnle, ancZli'
COli riferimenlo al co11teslo illlenroZ;01wle ed europeo.
Il problema da risolvere discende dal!' esigenza di evitare la soppressione automatica, al
sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

4)

Descrizionc degli "bicllM (di In'epe, medio o IU11go periodo) dn reaii:zore IlIcdiO/l/e l'in/crvclIl"
gli iJ1riicnton' che C0llSCI1tirn}1)j(l successivamente dì 'l.Jel~ficnrl1e il grado di

11(J1'11lnt111(J "

rnggiul1g1111Cl1 to.
Cii obiettivi realizzabili sono indicati ai precedente paragrafo 2). Il grado di raggiungimento
potrà essere successivamente verificato sulla base degli effetti"i risparmi conseguib
nell'impiego delle risorse, nonché del n-uglioramento della qualità dei servizi resi dagli enti
coinvolti nel riordino.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE
Lo schema di regolamento é frutto di procedura di consultazione tTa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli enti coinvolti e gli uffici interessati.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO
In relazione alla necessità di evitare la soppressione degli enti, seCOndo quanto Frevisto dc'!
citato :.lrticolo 26 del D.L. 1"12 del 2008 si è valuta.to di escludere l'opzione di ]10n intervento.
1

,"
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TV - VALUTAZIONE DELU OPZIONI ALTERl\ATI\'1

5011(1 statt.' ya]utalt> non peTseguibili crzioru alternatl\'c

SF,710K[ V - GIUSTlFlCAZIOJ\i[ DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOST A

L'opzione regolatori" proposta si giustifica, 111 particolare, '1Clla prospetti"a ÙI un"
conh'azionc delle spese di funzionamento delle' P.,;., persef,'Uita con 11 decreto-legge' 20
giu~o 2008, n. 112, convertito, con moùiJicazionÌ, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1:'3. Ess,'.
infatti, consente di ridurre gli oneri di funzionamento degli enti III \'irru delle contrazioni
pre"iste nella composizione degli orgarti collegiali.

SEZIONE VI - INODENZA SUL CORRETTO FUNZIONM1E'\[fO CONCORRENZIALE DEL
MERCATO [ SULLA COMPETlTIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul Junzionomento concorrenziale de!
mercato, né sulla competitività delle imprese,

SEZIONE VII - MODALIT A' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATO RIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non Sl discosteranno, sotto il profilo
istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.

