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PREMESSA  

Il presente lavoro intende esaminare i ricorsi presentati in via principale dallo Stato avverso 
leggi delle regioni e province autonome e viceversa, ancora pendenti davanti alla Corte 
Costituzionale. 

Monitorare l’andamento dei ricorsi presenta profili di utilità con riferimento a: 

- possibilità di enucleare e focalizzare ambiti materiali che risultano particolarmente 
conflittuali; 

- consentire un confronto di problematiche che toccano più Regioni, anche raggruppando 
questioni analoghe; 

- trarre elementi utili per l’attività degli uffici legislativi regionali, in sede di scrittura o di 
difesa delle proprie disposizioni, anche alla luce delle successive pronunce della Corte 
Costituzionale nel merito, alle quali i ricorsi vanno poi necessariamente ricollegati. 

Si è cercato, pertanto, di operare una sintesi, dando conto del numero dei ricorsi, 
evidenziando i limiti richiamati con particolare riferimento al riparto di competenze di cui 
all’art. 117 Cost ma anche agli altri parametri costituzionali invocati, come da allegato 
riassuntivo. 

 

1. Dati quantitativi 

Nel periodo di riferimento considerato (ottobre 2022-gennaio 2023) sono stati pubblicati 
in GU 34 ricorsi in via principale per questioni di legittimità costituzionale di leggi statali o 
regionali. 

Da un punto di vista quantitativo, va evidenziato in primo luogo che sono solo 8 i ricorsi 
presentati dalle Regioni avverso la normativa statale, tutti gli altri costituiscono pertanto 
atti di promovimento dello Stato. In aggiunta, solamente due sono le leggi statali oggetto 
di ricorso: la legge delega 106/2022 in materia di spettacolo è stata infatti impugnata da 
ben sei regioni (cinque ordinarie più il Friuli Venezia Giulia), mentre il decreto-legge 
115/2022 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e 
industriali) convertito nella legge 142/2022 è stato oggetto di censure da parte sia della 
regione Piemonte che della Liguria. 

La Regione maggiormente attenzionata dallo Stato è il Molise, che conta nel periodo 
considerato 7 ricorsi, anche se ben 6 di questi sono ricorsi “in serie”, in quanto relativi a 
censure afferenti a disposizioni analoghe di copertura dei debiti fuori bilancio. 

Analogo discorso per la Regione Abruzzo: dei 5 ricorsi che subisce ben 3 (i numeri 79, 82 e 
83) riguardano le medesime problematiche essendo rivolti contro le leggi di approvazione 
del rendiconto degli anni 2018, 2019 e 2020. 

In aggiunta ai ricorsi in via principale, per completare il quadro del contenzioso 
costituzionale tuttora pendente, risultano 8 le impugnazioni in via incidentale di leggi 
regionali ed 1 conflitto di attribuzione. 
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2. Limiti richiamati nei ricorsi in via principale 

Come ben sappiamo, i ricorsi in via principale richiamano generalmente più limiti nello 
stesso ricorso: questo non solo perché accade che siano più d’una le disposizioni oggetto 
dello stesso, ma anche perché la disposizione può essere lesiva di più parametri. 

Nel periodo di tempo considerato, si è evidenziato nello schema riepilogativo - che riporta 
esclusivamente i ricorsi in via principale – i limiti richiamati, specificando altresì per ogni 
titolo competenziale anche l’esatto limite nell’ambito di una medesima lettera dell’art. 117, 
secondo comma Cost. 

Si focalizzano nel presente lavoro alcuni limiti maggiormente significativi o maggiormente 
richiamati nel periodo di riferimento. 

 

a) Competenza statale in materia di ordinamento civile  

Questo limite è variamente richiamato nei ricorsi statali contro la normativa regionale. In 
particolare, anche nel periodo interessato, i ricorsi statali si sono focalizzati su disposizioni 
regionali che a vario titolo sono intervenute su aspetti dell’impiego pubblico regionale, 
principalmente assunzioni/trasformazioni rapporti di lavoro ed altri aspetti giuridico-
economici del rapporto contrattuale. 

Va anche considerato che i ricorsi esaminati in questo periodo censurano spesso 
disposizioni regionali che, a vario titolo, sono intervenute con misure dirette a superare le 
difficoltà riscontrate nel garantire le prestazioni sanitarie a legislazione vigente, anche a 
seguito dell’aggravamento organizzativo conseguente alla pandemia e tutti i ben noti 
problemi in merito alla tenuta del sistema sanitario nel suo complesso. 

E’ il caso del ricorso 57 contro la LR FVG 8/2002, che detta varie disposizioni in materia di 
criteri di priorità per trasferimento ai medici che accettano incarichi in zone carenti, alla 
possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e 
continuativa, all’incremento del trattamento accessorio del personale sanitario ed 
all’attività professionale del personale infermieristico dipendente del SSR (in precedenza è 
stata impugnata anche la LR Veneto che contiene in parte disposizioni analoghe, ricorso 
50/2023).  

In particolare, il ricorso asserisce l’illegittimità di disposizioni regionali come quelle in 
oggetto che intervengono in materia riservata alla contrattazione collettiva, demandata 
dalla legge statale a disciplinare gli aspetti giuridici ed economici del pubblico impiego: non 
varrebbe a salvare la disciplina regionale nemmeno la competenza primaria della Regione 
FVG in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione stato 

giuridico ed economico del personale ad essi addetto”, in quanto tale potestà va esercitata 
nei limiti previsti dallo statuto stesso, fra cui le norme fondamentali delle riforme 
economico sociali, nelle quali va annoverata la norma statale che individua le fonti 
competenti alla determinazione degli aspetti giuridico economici del pubblico impiego. 

Ugualmente in campo sanitario interviene la LR Calabria 22/2022 censurata nel ricorso 60 
per aver disposto, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale, la possibilità di 
conferire incarichi individuali ai medici anche con specializzazione solo affine o 
equipollente a quella richiesta, o – se mancanti anche questi – a medici privi del diploma di 
specializzazione. 
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E’ impugnata col ricorso 62 anche la LR Molise 13/2022 (Stabilizzazione del personale 
sanitario precario, in attuazione della legge234/2021), che, a discapito del titolo, non 
costituirebbe attuazione di una previsione statale ma introdurrebbe sostanzialmente una 
disciplina innovativa in contrasto con la prima, introducendo misure di stabilizzazioni 
differenti ed ulteriori rispetto a quelle normate dallo Stato. Ricorda il ricorrente che la Corte 
si è già pronunciata su una normativa similare della Regione Siciliana che prevedeva la 
stabilizzazione del personale precario, dichiarandone l'illegittimità per la violazione della 
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (CC 194/2020): in particolare, 
la Corte in quell’occasione, ha escluso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in 
materia di ordinamento civile soltanto nei casi in cui la norma regionale impugnata 
esaurisca i propri effetti nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro e incida 
«in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle 
proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive», 
chiarendo invece che «deve ritenersi integrata la violazione dell'art. 117, secondo comma, 
lettera 1), Cost., quando la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti 
precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla 
regolamentazione del rapporto precario già in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi 
alla durata del rapporto, e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto 
giuridico, ovvero il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio 
per effetto della stabilizzazione». In estrema sintesi, da tali principi, si desumerebbe la 
regola per la quale è preclusa l'introduzione nell'ordinamento regionale di ogni forma di 
stabilizzazione del personale precario, che non sia sussumibile entro le previsioni già recate 
a livello nazionale dal legislatore statale. 

Pure nel ricorso 84 avverso la LR Abruzzo 24/2022 viene richiamata la competenza esclusiva 
statale in materia di ordinamento civile asseritamente lesa dalla disposizione regionale che 
concede un contributo “una tantum” fino a 1000 euro a ciascun lavoratore impiegato nelle 
Aziende pubbliche di servizi alla Persona abruzzesi nelle attività di contrasto all’emergenza 
epidemiologica Covid (rilevamento dei contagi), in contrasto anche in questo caso con la 
disposizione statale che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina degli aspetti 
contrattuali del pubblico impiego. In questo ricorso lo Stato ritiene illegittima, peraltro,  
anche la disposizione regionale che prevede (in relazione alle medesime attività di 
rilevamento dei contagi Covid) la concessione di un contributo direttamente a talune 
Residenze Protette private, accreditate e contrattualizzate, richiamando in tal caso gli artt. 
81 e 117, terzo comma Cost., nonché l’art. 8 sexies del d.lgs. 502/1992 quale norma 
interposta, ritenendo che, essendo gli accordi contrattuali remunerativi delle prestazioni 
rese dai privati accreditati attraverso la corresponsione di tariffe omnicomprensive, è 
precluso alla regione intervenire con una disposizione di tale specie che finirebbe per 
remunerare i singoli fattori produttivi delle imprese sanitarie convenzionate con il SSR. 

Analogamente, lo Stato ha impugnato col ricorso 78 la LR Sicilia 16/2022 per contrasto, fra 
gli altri, dell’art. 117, secondo comma lett. l) Cost. , avendo la Regione esteso un contributo 
per gli operatori sanitari impiegati in ambito COVID anche a ulteriori categorie di operatori: 
ciò sarebbe incompatibile con l’attuale sistema di determinazione dei trattamenti 
economici previsto dalla contrattazione collettiva (il cui ambito è definito alla normativa 
statale in materia nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di 
ordinamento civile) e senza che trovi necessaria copertura nei decreti legge dello Stato 
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(18/2020 e 34/2020). In questo caso lo Stato richiama anche il limite dei principi di 
coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma Cost., in quanto le 
norme regionali non sarebbero nemmeno coerenti col Piano di rientro dal disavanzo 
sanitario cui la Regione è sottoposta. Contrasterebbe con la competenza statale in materia 
di ordinamento civile (e con l’art. 97, commi secondo e quarto Cost.) anche la disposizione 
recata dall’art. 13, comma 11 della legge regionale siciliana impugnata, laddove dispone la 
non applicazione - a particolari fattispecie - del divieto di procedere a nuove assunzioni, 
promozioni e modifiche della pianta organica. Nel ricorso sono censurate poi altre 
disposizioni (con altri limiti richiamati) e che attengono a: copertura finanziaria del 
trattamento accessorio del personale (disposizione che modifica altra disposizione già 
impugnata davanti alla Corte Costituzionale); ulteriore rinvio dell’elezione dei presidenti 
dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani; ambito applicativo di alcune norme 
di semplificazione  in materia di attività di intrattenimento e culturali; ristori ai centri di 
riabilitazione e centri diurni; disciplina cambio d’uso di immobili; contributo per l’acquisto 
di parrucche in favore di donne colpite dallo stato patologico della perdita dei capelli. 

Si ricorda ancora il ricorso 55 che attiene a disposizioni della LR 8/2002 VdA per l’assunzione 
a tempo determinato con procedure semplificate non coerenti con la corrispondente 
disciplina statale recata dall’art. 35 quater del d.lgs. 165/2001 richiamata quale norma di 
principio per le regioni ordinarie e norma fondamentale di riforma economico-sociale per 
le speciali: non è altrimenti argomentata la violazione dell’art. 117, primo comma, lett. l), 
tenuto conto che lo stesso ricorrente evidenzia, come detto, il limite delle norme di grande 
riforma economico sociale alla competenza primaria della Regione autonoma in materia di 
ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico 
della Regione, richiamando altresì anche la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.  

 

b) Principio di leale collaborazione 

Il principio di leale collaborazione è variamente richiamato nei ricorsi delle Regioni contro 
leggi dello Stato in particolare per quanto attiene alla necessità di prevedere strumenti di 
raccordo con le Regioni (segnatamente in sede di Conferenza Stato Regioni o Conferenza 
unificata) al fine dell’adozione di una disciplina, segnatamente di carattere 
regolamentare/attuativo, in ambiti normativi di pertinenza regionale, come ormai avallato 
da copiosa giurisprudenza costituzionale. 

Nel periodo considerato, è stato richiamato, insieme ad altri parametri costituzionali, nei 
ricorsi 70, 72, 73, 74, 75, 76 avverso la legge 106/2022 in materia di spettacolo e così pure 
nei ricorsi 85 e 86.  

Nei ricorsi avverso la legge 106/2022, qui trattati congiuntamente per sostanziale 
coincidenza di censure e limiti, le regioni hanno in primo luogo evidenziato la 
giurisprudenza costituzionale (CC 255/2004, CC 285/2005) che ha ricondotto lo spettacolo 
nell’ambito della competenza concorrente delle Regioni di cui all’art. 117, terzo comma 
Cost. (valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di 
attività culturali). Tale competenza sarebbe già di per sé violata dall’aver il legislatore 
statale previsto (art. 7, comma 1, primo periodo) che le regioni “concorrono all’attuazione 
dei principi generali” recati dalla legge 175/2017 alla quale la legge 126/2022 rinvia: la 
titolarità regionale della materia non potrebbe, infatti, essere descritta in termini di mero 
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concorso a livello di attuazione (a maggior ragione ciò varrebbe per la Regione autonoma 
FVG – ricorso 74 – che gode di potestà primaria in tema di “istituzioni culturali ricreative e 
sportive”, qualora la norma statale censurata comprendesse nel suo campo di applicazione 
anche le autonomie speciali).  

Il richiamo al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo comma Cost. è 
riferito in particolare al dettato dell’art. 5, comma 6 della legge impugnata, nella parte in 
cui prevede che i decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro, 
diretti a regolare la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio dello 
spettacolo, sono adottati solo “sentita” la Conferenza permanente per i rapporti Stato 
regioni e province autonome, anziché prevedere l’intesa. Vero è che lo Stato ha così 
istituito un organo nazionale, ma nell’attribuirgli competenze che vanno ben oltre il mero 
coordinamento informativo e che lo rendono invece baricentro del sistema di rete 
complessivamente orientato alla promozione ed al coordinamento delle iniziative nel 
settore dello spettacolo, avrebbe dovuto condividere con le Regioni il contenuto del 
decreto interministeriale attuativo, che è chiamato ad operare scelte di carattere politico-
discrezionale e non meramente tecnico. 

Per quanto attiene ai ricorsi 85 e 86 essi censurano l’art. 19 del decreto legge 115/2022 
convertito con legge 142/2022 che estende in via transitoria anche al 2022, come già fatto 
per il 2021, il regime derogatorio al calcolo delle pesature per il riparto del Fondo sanitario 
nazionale disciplinato a regime dall’art.27 del decreto legislativo 68/2011, richiamando il 
principio di leale collaborazione quale principio generale che soggiace a tale riparto fra le 
singole regioni del Fondo sanitario ed asserendo che la norma impugnata, in virtù della 
mancanza dell’accordo in Conferenza per l’adozione anche nel 2022 di tale disciplina 
derogatoria e transitoria, sarebbe per ciò stesso illegittima. Per effetto dell'intervento 
normativo statale impugnato (che reca modifiche testuali al d.lgs. 68/2011) , viene infatti 
disposta l'estensione all'anno 2022 del regime transitorio individuando lo Stato 
direttamente ed unilateralmente in legge, senza alcuna previa intesa, anche per l'anno 
2022 la ripartizione delle risorse: contrasterebbe altresì col principio leale di collaborazione 
anche la previsione di un termine certo entro cui adottare i decreti governativi di fissazione 
dei pesi in mancanza dell’intesa in seno alla Conferenza.  

L’art. 120 viene peraltro richiamato anche nei ricorsi statali contro leggi regionali. 

In particolare, lo Stato ne fa uso per censurare disposizioni di Regioni che sono sottoposte 
al Piano di rientro del disavanzo sanitario ed al relativo commissariamento ed il cui 
intervento legislativo appare interferire con le funzioni ed i compiti del commissario ad 
acta. È il caso del ricorso 59 contro la LR Molise 11/2022 che dispone in materia di 
organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza in merito ai presidi ospedalieri, al loro 
ruolo nell’ambito della rete assistenziale anche con riferimento alle strutture accreditate. 
Il ricorso richiama, a tale proposito, precedenti della Corte Costituzionale ove si afferma 
l’illegittimità di disposizioni regionali anche quando l’interferenza col mandato del 
Commissario ad acta è meramente potenziale, dunque a prescindere dal concreto 
verificarsi di un contrasto diretto coi suoi poteri (CC 110/2014, 14/2017, 266/2016, 
227/2015):  infatti, quando la Regione è sottoposta al Piano di rientro del disavanzo 
sanitario e soggetta a commissariamento per l’attuazione dello stesso, si viene a creare un 
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effetto interdittivo di qualsiasi disposizione regionale incompatibile con gli impegni assunti 
ai fini del risanamento economico finanziario del disavanzo sanitario regionale.  

Nel caso di specie si fa, inoltre, riferimento all’orientamento giurisprudenziale della Corte 
in merito all’asserita violazione anche dell’art. 117, terzo comma Cost. (coordinamento 
della finanza pubblica) non potendo le regioni impegnate in percorsi di risanamento dei 
disavanzi sanitari (finalizzati al contenimento della spesa pubblica ma atti a garantire al 
contempo la tutela dei livelli essenziali di assistenza) adottare unilateralmente sia in via 
amministrativa che legislativa misure incompatibili coi piani di rientro. 

 

c) Competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici 

Sempre ferma l’attenzione dello Stato al rispetto dei principi contabili recati dal d.lgs. 
118/2011 da parte delle Regioni, nell’ottica della corretta rappresentazione dei fenomeni 
economico-finanziari e della sostenibilità degli equilibri di bilancio. 

Vengono impugnate coi ricorsi 79, 82 e 83 le leggi regionali dell’Abruzzo 18/2022 
(Rendiconto generale per l’esercizio 2018), 20/2022 (Rendiconto generale per l’esercizio 
2020) e 19/2022 (Rendiconto generale per l’esercizio 2019). 

Il ricorso 79 censura la legge regionale 18/2022 per non aver redatto il rendiconto e relativi 
allegati secondo la corretta applicazione dei principi contabili recati dal d.lgs. 118/2011. 
Vicenda, questa, particolarmente complessa: la Corte Costituzionale (sentenza 235/2021 
relativa alla LR 7/2018 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) aveva infatti già 
qualificato come illegittima l’iscrizione,  in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli 
esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente 
sottostimati, in quanto non veniva previsto alcuno stanziamento per il recupero del deficit 
rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, risultanti dai rendiconti degli anni 
2014-2017. 

In considerazione proprio della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8 della LR 7/2018, 
la Corte dei Conti non aveva parificato i rendiconti generali della Regione Abruzzo 2018, 
2019 e 2020, argomentando  che l’espunzione delle predette disposizioni regionali, con la 
sottostima delle relative quote di disavanzo, aveva “irrimediabilmente compromesso il 
principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione a fine esercizio, nella 
parte in cui quest’ultimo non registra il corretto disavanzo che, viceversa, avrebbe dovuto 
essere recuperato”. 

Nel ricorso 79 si afferma che la legge regionale 18/2022 di approvazione del rendiconto 
2018 non avrebbe pertanto provveduto al riallineamento contabile richiesto per dare piena 
attuazione a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 235/2021, 
risultando, in contrasto (oltre che con l'art. 136 Cost. e con il principio del rispetto del 
giudicato costituzionale) con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di 
armonizzazione dei bilanci pubblici, per violazione, quale norma interposta, del decreto 
legislativo n. 118/2011, con particolare riferimento al principio della corretta 
rappresentazione delle gestioni; vengono poi censurate altre disposizioni della medesima 
LR 18/2022 che violerebbero la medesima potestà esclusiva statale in materia di 
armonizzazione dei bilanci pubblici, con riferimento ad ulteriori principi contabili recati dal 
d.lgs. 118/2011 relativi a entrate e spese a destinazione vincolata, alla reiscrizione delle 
quote accantonate nel risultato di amministrazione. 
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Medesime sono le censure prospettate nel ricorso 82 riferito alla legge regionale Abruzzo 
di approvazione del rendiconto 2020, in cui si specifica che è contrario al d.lgs. 118/2011 
anche l’aver previsto il ripiano del disavanzo a valere sul “Fondo passività potenziale piano 
rientro giudizio legittimità costituzionale”, in quanto l’obbligo di ripianare il disavanzo non 
è una spesa potenziale: erroneo quindi l’accantonamento delle relative risorse quale 
accantonamento potenziale. Atri errori nelle tabelle di cui alla relazione sulla gestione 
vengono poi evidenziati nel ricorso. Analoghe infine le censure e le argomentazioni nel 
ricorso 83. 

I ricorsi 64, 65, 66, 67, 68, 69 hanno tutti ad oggetto disposizioni della Regione Molise 
(rispettivamente leggi regionali 14/2022, 18/2022, 19/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022) 
di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio (cioè in assenza di preventivo 
impegno di spesa) che, come sappiamo, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. d) del d.lgs. 
118/2001 devono essere adottati dalle regioni con legge. Lo stato contesta che le 
disposizioni regionali, violando il principio contabile dell’annualità di bilancio, farebbero 
erroneamente riferimento per la copertura finanziaria di siffatti debiti alle risorse del 
bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, già decorso, così violando la competenza 
esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici ed altresì l’obbligo di 
copertura finanziaria recato dall’art. 81 Cost. (che, come più volte affermato dalla Corte, 
trova diretta applicazione anche indipendentemente da norme statali applicative o 
specificative). 

 

d) Controlli della Corte dei Conti – art. 100 Cost 

Vale la pena richiamare i due ricorsi 63 e 77 avverso le leggi provinciali di Trento e Bolzano 
che contengono disposizioni analoghe. In questi due ricorsi la violazione dell’art. 100 Cost. 
è richiamata dallo Stato congiuntamente ad altri titoli di competenza statale esclusiva (117, 
secondo comma lett. f) – organi dello Stato ed l) – giurisdizione e norme processuali) 
oltreché ai rispettivi statuti delle Province autonome.  

Entrambe le Province hanno infatti previsto (LP Bolzano 9/2022 di bilancio e LP Trento di 
assestamento di bilancio) che, fino all'entrata in vigore di una specifica norma di attuazione 
- finalizzata a introdurre una disciplina sulla verifica, da parte della Corte dei conti, 
dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e 
della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio -, tale verifica 
sia assicurata dalla Provincia stessa attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori 
dei conti. Così facendo, ad avviso del ricorrente le Province precluderebbero, fino 
all'emanazione di una norma di attuazione, l’esercizio di competenze spettanti alla Corte 
dei conti in tema di certificazione della compatibilità economico-finanziaria dei contratti 
collettivi, ledendo le competenze in materia di controllo riservate alla Corte dei Conti ai 
sensi dell’art. 100 Cost.: proprio in virtù del carattere  unitario delle funzioni di controllo a 
tale soggetto, la legislazione statale dovrebbe trovare direttamente efficacia anche nei 
confronti dell'ordinamento provinciale, senza necessità di norme di attuazione.  

La norma interposta (art. 46 del d.lgs. 165/2001) che impone la certificazione ad opera della 
Corte dei conti dell’attendibilità dei costi contrattuali e della loro compatibilità con gli 
strumenti di programmazione e di bilancio costituirebbe, per le autonomie speciali, oltre 
che un principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche norma 
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fondamentale di riforma economico sociale: essa affida la certificazione alla Corte dei Conti 
quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, in 
quanto al servizio dello Stato-ordinamento (CC 60/2013) e al quale sono correlati i principi 
fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale, dell'uguaglianza economica e 
sociale, dell'unitarietà della Repubblica e di tutela dell'equilibrio e della sana gestione 
finanziaria del bilancio, nonché della tutela dell'unità giuridica ed economica.  

Si afferma nel ricorso, con riferimento alla disciplina normativa statale successiva alla 
riforma costituzionale (in particolare, le norme che hanno previsto il rafforzamento dei 
controlli in capo alla Corte dei conti al fine di salvaguardare la sana gestione finanziaria di 
tutte le amministrazioni pubbliche), che la giurisprudenza costituzionale ritiene che i 
controlli disciplinati dalle norme degli Statuti speciali e dalle norme di attuazione non 
esauriscono le forme di controllo della Corte dei conti. Pertanto lo Stato potrebbe 
prevedere, nelle materie del coordinamento della finanza pubblica, per tutelare interessi 
costituzionalmente protetti, forme di controllo del Giudice contabile ulteriori rispetto a 
quelle disciplinate dagli Statuti speciali e dalle norme di attuazione, salvo il limite che le 
stesse non contrastino puntualmente con gli stessi Statuti (in particolare si richiama 
l’importante sentenza 39/2014 con cui la Corte si è pronunciata a proposito di varie 
disposizioni del decreto legge 174/2014 chiarendo che i principi fondamentali fissati dalla 
legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – funzionali anche 
ad assicurare il rispetto del parametro dell’unità economica della Repubblica e a prevenire 
squilibri di bilancio – sono applicabili anche alle autonomie speciali, alla luce della necessità 
di preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni 
pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, 
Cost).  

La certificazione della Corte dei conti sulla compatibilità economico-finanziaria della 
contrattazione collettiva del personale pubblico sarebbe inquadrabile perciò nella 
normativa di principio in materia di «coordinamento della finanza pubblica» che risponde 
all'esigenza di un unitario e generalizzato monitoraggio, finalizzato alla tenuta degli 
equilibri dei bilanci pubblici, considerata la rilevanza dei costi del personale degli enti 
territoriali rispetto al totale della spesa pubblica. Tale controllo, dovrebbe essere affidato 
alla sola Corte dei conti, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio 
economico-finanziario, posto al servizio dello Stato-ordinamento (CC 60/2013).  

Con specifico riferimento alla Provincia di Trento, il ricorso 77 si dilunga proprio sul 
rapporto fra fonti, argomentando sull’inidoneità delle norme di attuazione dello Statuto 
speciale e delle leggi provinciali ad incidere sulle attribuzioni costituzionalmente intestate 
alla Corte dei Conti: ciò anche al fine di superare la sentenza 171/2005 (relativa ad un 
conflitto di attribuzione) con cui la Corte Costituzionale aveva sancito che non spettava allo 
Stato, e per esso alla Corte dei Conti, sottoporre alla certificazione della Corte dei Conti 
l’ipotesi di accordo per il personale della Provincia autonoma di Trento sulla base di una 
disposizione provinciale non più applicabile (vedasi nella sentenza la ricostruzione del 
quadro normativo), affermando però la Corte Costituzionale in tale sentenza che, come 
ammetteva la stessa Corte dei Conti quella volta, ai fini dell'estensione alla Provincia di 
Trento del controllo previsto per i contratti collettivi nazionali dall'art. 51, comma 4, del 
d.lgs. 29/1993 e successive modifiche (ora art. 47 d.lgs. 165/2001) “i procedimenti di 
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controllo contabile si debbono quindi svolgere secondo la disciplina statale, ma in modo 
tale che il necessario adeguamento legislativo provinciale li renda compatibili con 
l'ordinamento di appartenenza, senza che in proposito possano essere invocati eventuali 
vincoli derivanti da norme fondamentali di riforma economico-sociale, tanto più con 
riferimento alla Provincia di Trento, alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 16 
marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige 
concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la 
potestà statale di indirizzo e coordinamento).” Così interpretando, le stesse sezioni riunite 
della Corte dei conti escludevano l'applicabilità diretta nell'ordinamento provinciale di una 
singola norma statale anche se qualificata di riforma economico-sociale: al contrario, il 
ricorso ora esaminato, fa riferimento ad un diverso orientamento recentemente espresso 
dalla stessa Corte dei Conti che, in sede di relazione per la parifica del rendiconto 2021 della 
Provincia di Trento, ha richiamato la successiva evoluzione della giurisprudenza 
costituzionale ed ha riaffermato la competenza della Corte dei Conti a certificare la 
compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi (anche ) provinciali. 

 

e) Sanzioni. Art. 117, secondo comma lett. l) ordinamento civile ed ordinamento penale 

Sempre interessante il tema della disciplina sanzionatoria, in questo caso trattata nei ricorsi 
71 e 81 contro leggi regionali. 

Nel ricorso 71 lo Stato impugna la LR Siciliana 15/2022 (Norme per la tutela degli animali 
d’affezione e la prevenzione del randagismo), con la quale la regione ha, tra l’altro, 
specificato tutta una serie di obblighi e divieti in capo ai proprietari e detentori degli animali 
di affezione, per poi prevedere in un altro articolo della legge che la violazione dei divieti 
elencati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa , pur facendo salve le 
sanzioni previste dalla normativa statale. 

Assume il ricorrente che alcuni dei divieti elencati dalla normativa regionale corrispondono 
a specifiche fattispecie di reato, previste e punite pertanto dalla legislazione penale: 
pertanto, la norma regionale impugnata determinerebbe uno sconfinamento del campo 
della disciplina penale, sottratto alla competenza del legislatore regionale, nonostante la 
previsione di una clausola di salvezza della normativa statale. Infatti, quest’ultima non 
sarebbe sufficiente ad evitare il possibile concorso fra sanzione penale e sanzione 
amministrativa regionale, essendo piuttosto necessaria una formulazione che affermi in 
modo chiaro ed espresso che le sanzioni amministrative regionali non si applicano laddove 
un fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa statale. 
La disposizione regionale sarebbe altresì lesiva, ad avviso del ricorrente, dell’art. 117, primo 
comma Cost in relazione all’art. 4, prot. 7, Convenzione CEDU per lesione de divieto ne bis 

in idem. 

Lo Stato ha impugnato anche la LR 14/2002 della Puglia che detta disposizioni per il 
potenziamento dello screening di popolazione sul tumore al colon retto: nel ricorso 81 si 
afferma che tali prestazioni non rientrano nell’ambito dell’assistenza specialistico-
ambulatoriale (come sembrerebbe fare la Regione) ma nell’ambito della prevenzione, 
dovrebbero essere caratterizzate dalla gratuità a seguito di chiamata attiva, senza necessità 
di prescrizione. La Regione Puglia, invece, nell’equipararle a prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale, ha previsto un onere economico a carico degli utenti in caso di 
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mancato ritiro e consegna del kit per lo screening e in caso di mancata presentazione nella 
data fissata per il test. Oltre all’illegittima equiparazione della prestazione di prevenzione a 
quelle di assistenza specialistica ambulatoriale, la disposizione regionale violerebbe la 
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, introducendo 
un’obbligazione pecuniaria a carico degli utenti del servizio sanitario nazionale non prevista 
dal legislatore statale, che ha invece competenza ad individuare sia le fattispecie di illecito 
amministrativo sia la misura delle sanzioni corrispondenti 
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SCHEMA DEI RICORSI IN VIA PRINCIPALE STATO/REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

(ottobre 2022-gennaio 2023) 

n. ricorso Legge impugnata Disposizioni impugnate Limiti richiamati 

54 LR Piemonte 7/2022 

(Norme di semplificazione in 

materia urbanistica ed edilizia) 

Definizione di edifici legittimi. Ambito applicativo della disciplina su 

interventi di riuso e riqualificazione. Facoltà ai Comuni di assentire 

interventi di delocalizzazione di superfici e volumi con delibera 

consiliare. Disciplina degli interventi di ristrutturazione edilizia. 

Disposizioni in materia di recupero dei sottotetti. Disciplina della 

demolizione e ricostruzione. Norme per la delocalizzazione dei 

fabbricati localizzati in aree a rischio idraulico o geologico. 

Premialità volumetriche per edifici insediati nelle zone tutelate ai 

sensi del d.lgs. 42/2004. Disposizioni per la realizzazione di 

interventi edilizi con premialità volumetriche incentivanti. 

Previsione che il recupero con cambio di destinazione d'uso dei vani 

e locali interrati o seminterrati senza opere edilizie possa avvenire 

con SCIA. Previsione che il recupero con cambio di destinazione 

d'uso dei vani e locali interrati o seminterrati è sempre ammesso 

anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni edilizie dei PRG e dei 
regolamenti edilizi. Definizione di ristrutturazione edilizia. 

 

- art. 3 

- art. 9 

- art. 97 

- art. 117, primo comma 

- art. 117, secondo comma lett. m) 

- art. 117, secondo comma lett. s) 

- art. 117, terzo comma (governo del 

territorio e tutela della salute) 

- art. 120 principio leale collaborazione 

55 LR Valle d’Aosta 8/2022 

(Disposizioni in materia di 

interventi di riqualificazione del 

patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica) 

 

Assunzione personale a tempo determinato: disciplina delle relative 

procedure con modalità semplificate 

- art. 3  

- art. 97 

- art. 117, secondo comma lett. l) ord civile 

- art. 2, comma 1, lett. a) Statuto  
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n. ricorso Legge impugnata Disposizioni impugnate Limiti richiamati 

56 LR Abruzzo 9/2022 

(Disciplina modalità di 

assegnazione delle concessioni di 

grandi derivazioni idroelettriche 

d'acqua a uso idroelettrico in 

attuazione dell'articolo 12 del 

decreto legislativo 16 marzo 1999, 

n. 79 (Attuazione della direttiva 

96/92/CE recante norme comuni 

per il mercato interno dell'energia 

elettrica) 

Disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche 

d’acqua a uso idroelettrico 

 

- art. 117, primo comma 

- art. 117, secondo comma lett. e) 

57 LR FVG 8/2022 

 (Legge regionale multisettoriale 

2022) 

Disciplina di criteri di priorità in materia di personale medico. 

Previsione della possibilità di conferire incarichi, anche di 

collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31.12.2023 anche 

a medici senza specializzazione o specializzandi dei primi due anni o 

a personale medico in quiescenza. Possibilità per gli enti del SSR di 

destinare al trattamento accessorio i risparmi derivanti dalla 

mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni.  

 

- art. 3  

- art. 81 

- art. 117, secondo comma lett. l) ord. civile 

- art. 117, terzo comma (coordinamento della 

finanza pubblica) 

- Statuto speciale 

58 LR Sardegna 11/2022  

(Rafforzamento delle strutture 

sanitarie regionali per le attività di 

contrasto alla pandemia da Covid-

19) 

 

Acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica 

ambulatoriale da soggetti privati accreditati in deroga ai limiti 

previsti dalla normativa statale  

- art. 117, terzo comma (coordinamento della 

finanza pubblica) 

59 LR Molise 11/2022 Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza sul territorio 

regionale. 

- art. 117, terzo comma (coordinamento della 

finanza pubblica) 

- 120 principio di leale collaborazione 
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n. ricorso Legge impugnata Disposizioni impugnate Limiti richiamati 

(Organizzazione della rete 

ospedaliera e di emergenza. Linee 

guida) 

60 LR Calabria 22/2022 

(Misure per fronteggiare la 

situazione emergenziale sanitaria) 

 

Conferimento ai medici di incarichi individuali di lavoro autonomo. 

Reclutamento medici privi di specializzazione 

- art. 3  

- art. 117, secondo comma lett. l) ord. civile 

- art. 117, terzo comma (professioni) 

61 LR Liguria 7/2022 

(Modifiche alla legge regionale 29 

dicembre 2021, n. 22 e altre 

disposizioni di adeguamento) 

 

Riperimetrazione dei confini dei Parchi naturali regionali  - art. 9 

- art. 117, secondo comma, lett. s)  

62 LR Molise 13/2022  

(Stabilizzazione del personale 

sanitario precario, in attuazione 

della legge 30 dicembre 2021, n. 

234) 

 

Stabilizzazione del personale sanitario precario - art. 117, secondo comma, lett. l) ord. civile 

- art. 117, terzo comma (coordinamento 

finanza pubblica) 

 

63 LP Bolzano 9/2022 

(Bilancio di previsione della 

Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol per gli esercizi 

finanziari 2023-2025) 

Disciplina della certificazione della contrattazione collettiva 

provinciale. Ruolo della Provincia e della Corte dei Conti. 

- art. 81 

- art. 97 

- art. 100, secondo comma  

- art. 117, secondo comma lett. e) ed l)   

- art. 119  

- artt. 4 e 8 Statuto 

 

64 LR Molise 14/2022 

(Riconoscimento della legittimità 

dei debiti fuori bilancio ai sensi 

Riconoscimento debiti fuori bilancio - art. 117, secondo comma lett. e) 

- art. 81, terzo comma  
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n. ricorso Legge impugnata Disposizioni impugnate Limiti richiamati 

dell'articolo 73, comma 1, lettera 

e), del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. 

(derivante dai servizi per il T.P.L. 

ferroviario resi da Trenitalia S.p.A. 

nell'anno 2020) 

 

65 LR Molise 18/2022 

(Riconoscimento della legittimità 

del debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera 

e), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii.. Ditte TPL 

extraurbano - altre fatture 2020). 

 

Riconoscimento debiti fuori bilancio - art. 117, secondo comma lett. e) 

- art. 81, terzo comma 

 

66 LR Molise 19/2022 

(Riconoscimento della legittimità 

del debito fuori bilancio, ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera 

e), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii.. Ditte TPL 

extraurbano). 

 

Riconoscimento debiti fuori bilancio - art. 117, secondo comma lett. e) 

- art. 81, terzo comma  

67 LR Molise 15/2022 

(Riconoscimento della legittimità 

dei debiti fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera 

e), del decreto legislativo 23 

Riconoscimento debiti fuori bilancio - art. 117, secondo comma lett. e), 

- art. 81, terzo comma  
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n. ricorso Legge impugnata Disposizioni impugnate Limiti richiamati 

giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., 

derivante dal servizio fonia e 

connettività reso da Fastweb 

S.P.A. nell'anno 2020) 

 

68 LR Molise 16/2022 

(Riconoscimento della legittimità 

dei debiti fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera 

e), del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., 

derivante dal servizio pubblico 

essenziale, quale la fornitura di 

connettività e sicurezza 

nell'ambito del sistema pubblico di 

connettività reso da Olivetti S.p.A. 

nell'anno 2017 e 2019) 

 

Riconoscimento debiti fuori bilancio - art. 117, secondo comma lett. e) 

- art. 81, terzo comma  

69 LR Molise 17/2022 

(Riconoscimento della legittimità 

dei debiti fuori bilancio ai sensi 

dell'articolo 73, comma 1, lettera 

e), del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., 

derivante dal Servizio Fonia Fissa 

reso da TIM S.p.A. nell'anno 2020) 

 

Riconoscimento debiti fuori bilancio - art. 117, secondo comma lett. e) 

- art. 81, terzo comma 
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n. ricorso Legge impugnata Disposizioni impugnate Limiti richiamati 

70 

(Campania) 

Legge 106/2022 

(Delega al Governo e altre 

disposizioni in materia di 

spettacolo) 

Ruolo delle Regioni e istituzione degli Osservatori regionali dello 

spettacolo 

- art. 81, terzo comma  

- art. 117, terzo comma, promozione e 

organizzazione di attività culturali 

- art. 117, quarto comma 

- art. 118 

- art. 119 

- art. 120 leale collaborazione 

71 LR Sicilia 

(Norme per la tutela degli animali 

e la prevenzione del randagismo) 

Previsione di svariati divieti in capo ai proprietari degli animali 

d’affezione e di corrispondenti sanzioni amministrative, 

parzialmente coincidenti con fattispecie di reato. 

- art. 117, primo comma 

- art. 117, secondo comma lett. l) 

(ordinamento penale) 

 

72 

(Veneto) 

Legge 106/2022 

(Delega al Governo e altre 

disposizioni in materia di 

spettacolo) 

 

Ruolo delle Regioni e istituzione degli Osservatori regionali dello 

spettacolo. Previsione che la composizione e le modalità di 

funzionamento dell'Osservatorio nazionale dello spettacolo sono 

definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, anziché d’intesa con la stessa. 

Previsione che con decreto ministeriale siano stabilite modalità di 

coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo 

nell'ambito del Sistema nazionale. Previsione che l’attività delle 

regioni si volga sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano e che si svolga altresì con 

la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei 

comuni. 

 

- art. 3 proporzionalità e ragionevolezza 

- art. 97, principio di legalità 

- art. 117, terzo comma, promozione e 

organizzazione di attività culturali 

- art. 117, quarto e sesto comma 

- art. 118 

- art. 120 leale collaborazione 
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n. ricorso Legge impugnata Disposizioni impugnate Limiti richiamati 

73 

(Emilia  -

Romagna) 

Legge 106/2022 

(Delega al Governo e altre 

disposizioni in materia di 

spettacolo) 

Ruolo delle Regioni e istituzione degli Osservatori regionali dello 

spettacolo. Previsione che la composizione e le modalità di 

funzionamento dell'Osservatorio nazionale dello spettacolo sono 

definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, anziché d’intesa con la stessa. 

Previsione che con decreto ministeriale siano stabilite modalità di 

coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo 

nell'ambito del Sistema nazionale. Previsione che l’attività delle 

regioni si volga sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano e che si svolga altresì con 

la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei 

comuni. 

 

- art. 3 proporzionalità e ragionevolezza 

- art. 97, principio di legalità 

- art. 117, terzo comma, promozione e 

organizzazione di attività culturali 

- art. 117, quarto e sesto comma 

- art. 118 

- art. 120 leale collaborazione 

74 

(FVG) 

Legge 106/2022 

(Delega al Governo e altre 

disposizioni in materia di 

spettacolo) 

Ruolo delle Regioni e istituzione degli Osservatori regionali dello 

spettacolo. Previsione che la composizione e le modalità di 

funzionamento dell'Osservatorio nazionale dello spettacolo sono 

definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, anziché d’intesa con la stessa. 

Previsione che con decreto ministeriale siano stabilite modalità di 

coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo 

nell'ambito del Sistema nazionale. Previsione che l’attività delle 

regioni si volga sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

- art. 4, primo comma, n.1) 1 bis) 14) e art. 8 

dello Statuto e relative norme di attuazione 

(art. 3 dPR 902/1975) 

- art. 3 proporzionalità e ragionevolezza 

- art. 97, principio di legalità 

- art. 117, terzo comma, promozione e 

organizzazione di attività culturali 

- art. 117, quarto e sesto comma 

- art. 118 

- art. 120 leale collaborazione 



  

Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

 

Roma, 9 e 10 febbraio 2023 

Silvia Franceschini – Regione Friuli Venezia Giulia 

I ricorsi in Corte costituzionale relativi alle Regioni (ottobre 2022-gennaio 2023) 

 

n. ricorso Legge impugnata Disposizioni impugnate Limiti richiamati 

province autonome di Trento e di Bolzano e che si svolga altresì con 

la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei 

comuni. 

 

75 

(Lombardia) 

Legge 106/2022 

(Delega al Governo e altre 

disposizioni in materia di 

spettacolo) 

Ruolo delle Regioni e istituzione degli Osservatori regionali dello 

spettacolo. Previsione che la composizione e le modalità di 

funzionamento dell'Osservatorio nazionale dello spettacolo sono 

definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, anziché d’intesa con la stessa. 

Previsione che l’attività delle regioni si volga sulla base di criteri 

stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 

di Bolzano e che si svolga altresì con la partecipazione delle 

province, delle città metropolitane e dei comuni. 

 

- art. 3 ragionevolezza 

- art. 97, buon andamento 

- art. 117, terzo comma, promozione e 

organizzazione di attività culturali 

- art. 117, quarto comma 

- art. 118 

- art. 120 leale collaborazione 

76 

(Piemonte) 

Legge 106/2022 

(Delega al Governo e altre 

disposizioni in materia di 

spettacolo) 

Ruolo delle Regioni e istituzione degli Osservatori regionali dello 

spettacolo. Previsione che la composizione e le modalità di 

funzionamento dell'Osservatorio nazionale dello spettacolo sono 

definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, anziché d’intesa con la stessa. 

Previsione che con decreto ministeriale siano stabilite modalità di 

coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo 

nell'ambito del Sistema nazionale. Previsione che l’attività delle 

regioni si volga sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede 

- art. 3 proporzionalità e ragionevolezza 

- art. 97, principio di legalità 

- art. 117, terzo comma, promozione e 

organizzazione di attività culturali 

- art. 117, quarto e sesto comma 

- art. 118 

- art. 119 

- art. 120 leale collaborazione 
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di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano e che si svolga altresì con 

la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei 

comuni. 

 

77 LP Trento 

(Assestamento del bilancio di 

previsione della Provincia 

autonoma di Trento per gli esercizi 

finanziari 2022-2024) 

Disciplina della certificazione della contrattazione collettiva 

provinciale. Ruolo della Provincia e della Corte dei Conti. 

- art. 81 

- art. 97 

- art. 100 

- art. 117, secondo comma lett. e), f) ed l)   

- art. 119  

- art. 120 

- artt. 4 e 8 Statuto speciale 

 

78 LR Sicilia 13/2022 

(Modifiche alla legge regionale 25 

maggio 2022, n. 13 e alla legge 

regionale 25 maggio 2022, n. 14. 

Variazioni al Bilancio di previsione 

della Regione siciliana per il 

triennio 2022/2024. Disposizioni 

varie) 

Incremento delle risorse per i trattamenti accessori del personale 

dell’AR e relativa copertura finanziaria. Stabilizzazione personale 

precario. Indennità a favore di operatori sanitari. Proroga gestione 

commissariale e rinvio elezione degli organi dei consorzi comunali e 

delle città metropolitane. Norme di semplificazione epoca Covid in 

materia di attività di intrattenimento e culturali. Ristori ai centri di 

riabilitazione a ai centri diurni in costanza di piano di rientro 

sanitario. Interventi in deroga agli strumenti urbanistici. 

Finanziamento interventi extra LEA piano di rientro sanitario. 

- art. 3 

- art. 9 

- art. 81, terzo comma 

- art. 97, secondo e quarto comma 

- art. 116  

- art. 117, secondo comma lett. h) 

- art. 117, secondo comma lett. l) (ord civile) 

- art. 117, secondo comma lett. s) 

- art. 117, terzo comma (coord finanza 

pubblica) 

- artt. 14, primo comma lett. f) e o), 15 e 43 

Statuto 

 

79 LR Abruzzo 18/2022 Approvazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo 2018 - art. 117, secondo comma lett. e) 

- art. 136 violazione giudicato costituzionale 
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n. ricorso Legge impugnata Disposizioni impugnate Limiti richiamati 

(Rendiconto generale per 

l’esercizio 2018) 

 

80 LR Puglia 20/2022 

(Norme per il riuso e la 

riqualificazione edilizia e modifiche 

alla legge regionale 15 novembre 

2007, n. 33(Recupero dei sottotetti, 

dei porticati, di locali seminterrati e 

interventi esistenti e di aree 

pubbliche non autorizzate). 

 

Disciplina riuso e riqualificazione su immobili con qualsiasi 

destinazione. Disciplina procedura individuazione ambiti di 

intervento da parte dei Comuni anche in zone rurali. Computo 

volumetrico ai fini degli interventi assentiti dalla norma regionale. 

- art. 3 

- art. 9 

- art. 97 

- art. 117, primo comma 

- art. 117, secondo comma lett. s) 

- art. 117, terzo comma (governo del 

territorio) 

- art. 120 leale collaborazione 

81 LR Puglia 14/2022  

(Tumore al colon-retto. Misure per 

il potenziamento dello screening di 

popolazione e consulenza 

oncogenetica) 

 

Disciplina di misure di screening oncologico. Configurazione quale 

illecito amministrativo della mancata sottoposizione allo screening 

oncologico. Possibilità per l’Assessorato regionale competente in 

materia di fornire indicazioni alle aziende sanitarie per potenziare 

conseguentemente alle attività di screening le risorse umane e 

strumentali. 

 

- art. 3 

- art. 32, comma 2 

- art. 117, secondo comma lett. l) 

- art. 117, terzo comma (coordinamento della 

finanza pubblica e tutela della salute) 

 

82 LR Abruzzo 20/2022 

(Rendiconto generale per 

l’esercizio 2020) 

 

Approvazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo 2020 - art. 117, secondo comma lett. e) 

- art. 136 violazione giudicato costituzionale 

83 LR Abruzzo 19/2022 

(Rendiconto generale per 

l’esercizio 2019) 

 

Approvazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo 2019 - art. 117, secondo comma lett. e) 

- art. 136 violazione giudicato costituzionale 
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n. ricorso Legge impugnata Disposizioni impugnate Limiti richiamati 

84 LR Abruzzo 24/2022 

(Disposizioni contabili per la 

gestione del bilancio 2022/2024, 

modifiche alla legge regionale n. 

9/2022, alla legge regionale n. 

10/2022 e alla legge regione n. 

11/2022 in attuazione del principio 

di leale collaborazione ed ulteriori 

disposizioni urgenti ed indifferibili.) 

 

Contributi per l’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia 

secondaria e attività di supporto in favore di pazienti oncologici 

sottoposti a chemioterapia. Contributi una tantum per i lavoratori 

delle ASP impegnati in attività di rilevamento dei contagi COVID e 

alle RP private per le medesime attività. 

- art. 3 

- art. 81 

- art. 117, secondo comma lett. l) 

- art. 117, terzo comma (tutela della salute e 

coordinamento della finanza pubblica) 

85 Decreto-legge 115/2022 

(Misure urgenti in materia di 

energia, emergenza idrica, 

politiche sociali e industriali) 

convertito con modificazioni nella 

legge 142/2022 

 

Estensione all’anno 2022 del regime transitorio relativo alle 

modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sanitario. 

- art. 120 leale collaborazione 

86 Decreto-legge 115/2022 

(Misure urgenti in materia di 

energia, emergenza idrica, 

politiche sociali e industriali) 

convertito con modificazioni nella 

legge 142/2022 

 

Estensione all’anno 2022 del regime transitorio relativo alle 

modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sanitario. 

- art. 117, terzo e quarto comma 

- art. 119 

- art. 120 leale collaborazione 

1/2023 LR Puglia 28/2022 

(Norme in materia di 

incentivazione alla transizione 

energetica) 

Disciplina di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale 

e territoriale. 

- art. 117, primo comma 

- art. 117, terzo comma (produzione, 

trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia) 
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SCHEMA DEI LIMITI RICHIAMATI NEI RICORSI 

LIMITI RICHIAMATI 

 

RICORSI 

 

Art. 117, primo comma       

vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali 

 

 

 

- 54 LR Piemonte 7/2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) 

- 56 LR Abruzzo 9/2022 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di 

grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 

12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE 

recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) 

- 71 LR Sicilia 15/2022 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del 

randagismo) 

- 80 LR Puglia 20/2022 (Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla 

legge regionale 15 novembre 2007, n. 33(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali 

seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). 

- 1/2023 LR Puglia 28/2022 (Norme in materia di incentivazione alla transizione 

energetica 

 

 

Art. 117, secondo comma 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della 

concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile 

- 56 LR Abruzzo 9/2022 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di 

grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 

12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE 

recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) 
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dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione 

delle risorse finanziarie 

 

in rif. alla tutela della concorrenza 

- 63 LP Bolzano 9/2022 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025) 

in rif. all’armonizzazione dei bilanci pubblici 

- 64 LR Molise 14/2022 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii. (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia S.p.A. 

nell'anno 2020) 

- 65 LR Molise 18/2022 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 

ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano - altre fatture 2020). 

- 66 LR Molise 19/2022 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 

ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano). 

- 67 LR Molise 15/2022 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio fonia e connettività reso da Fastweb S.P.A. 

nell'anno 2020) 

- 68 LR Molise 16/2022 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio pubblico essenziale, quale la fornitura di 

connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività reso da 

Olivetti S.p.A. nell'anno 2017 e 2019) 

- 69 LR Molise 17/2022 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii., derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM S.p.A. nell'anno 2020) 

- 77 LP Trento (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024) 
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  in rif. all’armonizzazione dei bilanci pubblici 

- 79 LR Abruzzo 18/2022 (Rendiconto generale per l’esercizio 2018)  

  in rif. all’armonizzazione dei bilanci pubblici 

- 82 LR Abruzzo 20/2022 (Rendiconto generale per l’esercizio 2020) 

  in rif. all’armonizzazione dei bilanci pubblici 

- 83 LR Abruzzo 19/2022 (Rendiconto generale per l’esercizio 2019) 

  in rif. all’armonizzazione dei bilanci pubblici 

- 1/2023 LR Puglia 28/2022 (Norme in materia di incentivazione alla transizione 

energetica) 

 in rif. alla tutela della concorrenza 

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; 

elezione del Parlamento europeo; 

 

-77 LP Trento (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024) 

in rif. alla disciplina degli organi dello Stato 

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia 

amministrativa locale; 

 

- 78 LR Sicilia 13/2022 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla 

legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) 

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; 

giustizia amministrativa; 

 

- 55 LR Valle d’Aosta 8/2022 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica) 

in rif. a ordinamento civile 

- 57 LR FVG 8/2022 (Legge regionale multisettoriale 2022) 

in rif. a ordinamento civile 

- 60 LR Calabria 22/2022 (Misure per fronteggiare la situazione emergenziale 

sanitaria) 

in rif. a ordinamento civile 
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- 62 LR Molise 13/2022 (Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234) 

in rif. a ordinamento civile 

- 63 LP BZ 9/2022 (Assestamento del bilancio di previsione 

 in rif. a giurisdizione e norme processuali 

- 71 LR Sicilia 15/2022 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del 

randagismo) 

in rif. a ordinamento penale 

- 77 LP Trento (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024) 

in rif. a giurisdizione e norme processuali 

- 78 LR Sicilia 13/2022 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla 

legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) 

in rif. a ordinamento civile 

- 81 LR Puglia 14/2022 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello 

screening di popolazione e consulenza oncogenetica) 

in rif. a ordinamento civile 

- 84 LR Abruzzo 24/2022 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, 

modifiche alla legge regionale n. 9/2022, alla legge regionale n. 10/2022 e alla legge 

regione n. 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori 

disposizioni urgenti ed indifferibili.) 

in rif. a ordinamento civile 

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 

tutto il territorio nazionale; 

- 54 LR Piemonte 7/2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) 
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s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali 

 

 

- 54 LR Piemonte 7/2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) 

- 61 LR Liguria 7/2022 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 e altre 

disposizioni di adeguamento) 

- 78 LR Sicilia 13/2022 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla 

legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) 

- 80 LR Puglia 20/2022 (Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla 

legge regionale 15 novembre 2007, n. 33(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali 

seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). 

 

 

Art. 117, terzo comma 

professioni 

 

 

- 60 LR Calabria 22/2022 (Misure per fronteggiare la situazione emergenziale 

sanitaria) 

tutela della salute 

 
- 54 LR Piemonte 7/2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) 

- 81 LR 14/2022 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di 

popolazione e consulenza oncogenetica) 

- 84 LR Abruzzo 24/2022 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, 

modifiche alla legge regionale n. 9/2022, alla legge regionale n. 10/2022 e alla legge 

regione n. 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori 

disposizioni urgenti ed indifferibili.) 

- 85 Decreto-legge 115/2022 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 

politiche sociali e industriali) convertito con modificazioni nella legge 142/2022 

 

governo del territorio - 54 LR Piemonte 7/2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) 



  

Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

 

Roma, 9 e 10 febbraio 2023 

Silvia Franceschini – Regione Friuli Venezia Giulia 

I ricorsi in Corte costituzionale relativi alle Regioni (ottobre 2022-gennaio 2023) 

 

- 80 LR Puglia 20/2022 (Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla 

legge regionale 15 novembre 2007, n. 33(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali 

seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). 

 

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia 

 
- 1/2023 LR Puglia 28/2022 (Norme in materia di incentivazione alla transizione 

energetica) 

 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - 57 LR FVG 8/2022 (Legge regionale multisettoriale 2022) 

- 58 LR Sardegna 11/2022 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le 

attività di contrasto alla pandemia da Covid-19) 

- 59 LR Molise (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza. Linee guida) 

- 62 LR Molise (Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234) 

- 78 LR Sicilia 13/2022 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla 

legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) 

- 81 LR Puglia 14/2022 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello 

screening di popolazione e consulenza oncogenetica) 

- 84 LR Abruzzo 24/2022 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, 

modifiche alla legge regionale n. 9/2022, alla legge regionale n. 10/2022 e alla legge 

regione n. 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori 

disposizioni urgenti ed indifferibili.) 

 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 
organizzazione di attività culturali 

 

- 70 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 72 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 73 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 
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- 74 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 75 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 76 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

 

 

ALTRI LIMITI COSTITUZIONALI RICHIAMATI 

Art. 3 

Principio di proporzionalità e ragionevolezza, uguaglianza - 54 LR Piemonte 7/2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia 

- 55 LR Valle d’Aosta 8/2022 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica) 

- 57 LR FVG 8/2022 (Legge regionale multisettoriale 2022) 

- 60 LR Calabria 22/2022 (Misure per fronteggiare la situazione emergenziale 

sanitaria) 

- 72 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo)   

- 73 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 74 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 75 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 76 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 78 LR Sicilia 13/2022 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla 

legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) 

- 80 LR Puglia 20/2022 (Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla 

legge regionale 15 novembre 2007, n. 33(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali 

seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). 
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- 81 LR 14/2022 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di 

popolazione e consulenza oncogenetica) 

- 84 LR Abruzzo 24/2022 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, 

modifiche alla legge regionale n. 9/2022, alla legge regionale n. 10/2022 e alla legge 

regione n. 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori 

disposizioni urgenti ed indifferibili.) 

 

 

Art. 9 

Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della 

Nazione. 

Tutela dell’ambiente, biodiversità e ecosistemi. 

Tutela degli animali. 

 

- 54 LR Piemonte 7/2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) 

- 61 LR Liguria 7/2022 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 e altre 

disposizioni di adeguamento) 

- 78 LR Sicilia 13/2022 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla 

legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) 

- 80 LR Puglia 20/2022 (Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla 

legge regionale 15 novembre 2007, n. 33(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali 

seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). 

 

 

Art. 81  

Principio del pareggio di bilancio. 

Copertura finanziaria delle leggi. 

- 57 LR FVG 8/2022 (Legge regionale multisettoriale 2022) 

- 63 LP Bolzano 9/2022 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025) 
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- 64 LR Molise 14/2022 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii. (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia S.p.A. 

nell'anno 2020) 

- 65 LR Molise 18/2022 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 

ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano - altre fatture 2020). 

- 66 LR Molise 19/2022 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 

ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano). 

- 67 LR Molise 15/2022 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio fonia e connettività reso da Fastweb S.P.A. 

nell'anno 2020) 

- 68 LR Molise 16/2022 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio pubblico essenziale, quale la fornitura di 

connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività reso da 

Olivetti S.p.A. nell'anno 2017 e 2019) 

- 69 LR Molise 17/2022 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai 

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e ss.mm.ii., derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM S.p.A. nell'anno 2020) 

- 70 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 77 LP Trento (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024) 
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- 78 LR Sicilia 13/2022 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla 

legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) 

- 84 LR Abruzzo 24/2022 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, 

modifiche alla legge regionale n. 9/2022, alla legge regionale n. 10/2022 e alla legge 

regione n. 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori 

disposizioni urgenti ed indifferibili.) 

 

 

Art. 97 

Principio di legalità 

Principio di buon andamento ed imparzialità della PA 

- 54 LR Piemonte 7/2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia 

- 55 LR Valle d’Aosta 8/2022 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica) 

- 63 LP Bolzano 9/2022 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025) 

- 72 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo)  

in rif. al principio di legalità  

- 73 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

in rif. al principio di legalità  

- 74 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

in rif. al principio di legalità  

- 75 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

in rif. al principio del buon andamento 

- 76 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

in rif. al principio di legalità  
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- 77 LP Trento (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024) 

- 78 LR Sicilia 13/2022 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla 

legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) 

in rif. al principio di buon andamento e imparzialità 

- 80 LR Puglia 20/2022 (Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla 

legge regionale 15 novembre 2007, n. 33(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali 

seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). 

 

  

Art. 100 

Attribuzioni della Corte dei Conti. Carattere unitario delle 

funzioni esercitate 
- 63 LP Bolzano 9/2022 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025) 

- 77 LP Trento (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024) 

 

 

Art. 117, quarto comma 

Potestà residuale delle Regioni - 70 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo 

- 72 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo)  

- 73 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 74 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 75 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 
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- 76 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

(Tutti i ricorsi In rif. alla materia organizzazione regionale) 

 

 

Art. 117, sesto comma 

Potestà regolamentare  - 70 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo 

- 72 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo)  

- 73 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 74 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 76 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

 

 

Art. 118 

Principio di sussidiarietà - 70 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 72 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo)  

- 73 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 74 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 75 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 76 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 85 Decreto-legge 115/2022 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 

politiche sociali e industriali) convertito con modificazioni nella legge 142/2022 
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Art. 119 Cost. 

Equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito pubblico - 70 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 77 LP Trento (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024) 

- 78 LR Sicilia 13/2022 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla 

legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) 

- 85 Decreto-legge 115/2022 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 

politiche sociali e industriali) convertito con modificazioni nella legge 142/2022 

 

Art. 120 Cost.  

Principio di leale collaborazione - 54 LR Piemonte 7/2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) 

- 59 LR Molise (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza. Linee guida)  

- 62 LR Molise 13/2022 (Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234) 

- 70 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 72 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 73 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 74 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 75 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 76 legge 106/2022 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo) 

- 77 LP Trento (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024) 
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- 80 LR Puglia 20/2022 (Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla 

legge regionale 15 novembre 2007, n. 33(Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali 

seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). 

- 85 Decreto-legge 115/2022 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 

politiche sociali e industriali) convertito con modificazioni nella legge 142/2022 

- 86 Decreto-legge 115/2022 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 

politiche sociali e industriali) convertito con modificazioni nella legge 142/2022 

 

 

Art. 136 Cost.  

Violazione del giudicato della Corte Costituzionale Ricorsi: 

- 79 LR Abruzzo 18/2022 (Rendiconto generale per l’esercizio 2018)  

- 82 LR Abruzzo 20/2022 (Rendiconto generale per l’esercizio 2020) 

- 83 LR Abruzzo 19/2022 (Rendiconto generale per l’esercizio 2019) 

   

 

 


