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PREMESSA

La vicenda del controllo di legittimità sulle leggi siciliane è una storia molto peculiare e molto nota, per certi versi paradigmatica

nell’evoluzione del diritto regionale siciliano. In realtà il passaggio da preventivo a successivo del controllo sulle norme regionali

non ha, a mio avviso, costituito per la Regione un passo indietro nell’esercizio della sua autonomia, ma ha portato con sé alcuni

effetti positivi in termini di chiarezza e effettività dei contenuti della potestà da esercitare. Non si è tradotto, insomma, in

un’ingerenza statale nel sistema di controllo applicato alle leggi della Regione, definito come eccentrico dalla stessa Corte

costituzionale, ma di una nuova modalità per la verifica della coerenza e della compatibilità costituzionale della legislazione regionale

approvata e in vigore.

E tuttavia i dati storici e statistici che riporterò non fanno che segnare la differenza tra l’idea di Regione e di autonomia speciale che

aveva portato alla nascita della Regione siciliana e l’idea di Regione oggi presente nella concreta applicazione della legislazione

regionale rispetto a quella nazionale e portata avanti anche dall’interpretazione dei giudici della Consulta. E’ fin troppo ovvio che

questa nuova configurazione concreta dei poteri della Regione sia rispondente ad alcuni valori costituzionalmente presidiati.

Ma impone comunque una riflessione sul senso dell’autonomia regionale, speciale ed ordinaria.



La questione proprio in questi giorni è di grande attualità perché in periodo di Covid il conflitto Stato
Regione si è fatto sempre più presente. Basti pensare al dibattito sviluppatosi sulla stampa dove in alcuni
casi la stessa scelta regionalistica è stata contestata.

Riporto di seguito alcuni spunti tratti dai giornali di questi giorni

ZAGREBELSKY - Repubblica  18 novembre 

«Le Regioni. Nate come progetto di politica vicina ai cittadini, efficiente nell’interpretarne i bisogni e le tradizioni, nemica
del centralismo autoritario, palestra di formazione di classi dirigenti nazionali, innovative e programmatrici, fecondatrici di
una unità nazionale partecipata: tutta questa bellezza sta nei propositi che, via via, la realtà si è incaricata di smorzare.
In parallelo, però, con l’esplosione del regionalismo come retorica. C’è stato un momento, tra il ’60 e l’80 del secolo scorso,
in cui, se non eri "regionalista", anzi "iperregionalista" entusiasta, se non anche federalista, quasi non avevi diritto di
parola nelle innumerevoli assise che radunavano studiosi, politici, amministratori».

DE SIERVO – La stampa - 17 novembre

«Massimo Giannini ha inserito nel suo bell’editoriale la minaccia di abolire le Regioni. E qualche giorno fa Galli della
Loggia ha perentoriamente affermato che «quando ci sarà il tempo e la calma bisognerà assolutamente rivedere
l’ordinamento regionale attuale», dal momento che proprio “un micidiale intreccio” fra Covid e Regioni starebbe mettendo
in ginocchio l’Italia».

Non sarei  così tranciante, ma d’altro canto il «groviglio di norme» e quindi di competenze di questi 
giorni è sotto gli occhi di tutti. 



Lo stesso Presidente Mattarella appena
qualche giorno fa ha parlato di periodo
divisivo e, per la verità tra gli altri, ha
portato l’esempio del rapporto tra lo
Stato centrale e le Regioni.

Intervento all’Anci, all’assemblea (on-
line) dei sindaci. Palazzo del Quirinale,
17/11/20

«Questo virus tende a dividerci – dice
amaramente il capo dello Stato –. Tra
fasce di età più o meno esposte ai rischi
più gravi, tra categorie sociali più o meno
colpite dalle conseguenze economiche, tra
le stesse istituzioni chiamate a compiere le
scelte necessarie, talvolta impopolari».



LO STATUTO DELLA REGIONE

Tornando al tema della relazione, non è un segreto che la Regione siciliana sia stata la prima a
raggiungere il rango di regione autonoma tanto che il suo Statuto speciale fu approvato
addirittura prima della Costituzione come dimostra la sua stessa data di promulgazione 15
maggio 1946, ancor prima del referendum istituzionale del 2 e 3 giugno successivi, che avrebbe
decretato la fine della monarchia e l’avvento della Repubblica.

Una soluzione compromissoria, qualcuno la chiamò « pattizia» per sottolineare come la forma
del regionalismo adottata fosse una via di mezzo tra lo Stato centrale e quello federale.
L’accademico e letterato siciliano Giuseppe Antonio Borgese definì la Sicilia «meno che
Nazione, ma più che Regione».

Lo Statuto, divenuto legge costituzionale n. 2 nel febbraio del 1948, avrebbe dovuto essere
coordinato «entro due anni dall’entrata in vigore della Costituzione».

Il coordinamento non ha mai avuto luogo e alcune delle disposizioni ivi previste, frutto del
clima politico e storico del tempo, sono ancora vigenti, sebbene sulla carta, mentre il processo
di progressivo adeguamento del sistema regionalista è avvenuto nei fatti, affidato alla Corte
Costituzionale in larga parte.



Ricordiamo fra l’altro che una delle 
più importanti sentenze dell’Alta 

Corte, la n. 2/48, giudicò 
illegittimo il secondo comma 

dell’articolo 1 della legge 
costituzionale n. 2/1948 di 

conversione in legge costituzionale 
dello Statuto della Regione. Quel 
comma intendeva affidare ad una 
legge ordinaria dello Stato, udita 

l’Ars, il coordinamento tra lo 
Statuto e la Costituzione. Fu un 

momento importante per 
l’affermazione dell’Autonomia 

della Regione, allora ai primi passi.
(In questa pagina documenti sul ricorso della  Regione avverso la  

legge costituzionale 2/1948,  provenienti dal patrimonio della 
Biblioteca e  dell’Archivio storico dell’Ars)



Nell’idea di Regione del 1946 un asse portante era il sistema di controllo delle leggi regionali e tutto
quanto vi era costruito intorno.

La potestà legislativa della Regione fu disegnata con grande ampiezza: agricoltura, industria, persino
urbanistica e beni culturali vennero assoggettati ai soli limiti derivanti dal rispetto delle leggi
costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione di cornice statale (con linguaggio più
consono a quel tempo si dice «senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali dello Stato
deliberate dalla Costituente del popolo italiano).

Del resto si partiva da zero, e pertanto la Regione si trovò libera di legiferare su una serie di materie
assai importanti.

Il giudizio sulla costituzionalità delle sue leggi venne assegnato a un organismo giurisdizionale
autonomo, l’Alta Corte per la Regione siciliana con sede a Roma (si riuniva presso la Corte di
Cassazione), preordinato alla suprema garanzia costituzionale dell’Autonomia. La Corte era
composta da membri, per metà di nomina statale e per metà regionale. Le sue caratteristiche furono
la pariteticità, in forza della quale anche le relative spese erano divise a metà fra il bilancio statale e
quello regionale, e la specialità nel senso della limitazione della competenza dell’Alta Corte ai soli
conflitti tra lo Stato e la Regione siciliana.



FINALITÀ DELL’ALTA CORTE E FUNZIONI DEL COMMISSARIO DELLO STATO

Anche l’organo abilitato ad avanzare le censure di costituzionalità fu disegnato come organo autonomo,
un «unicum» nel suo genere, con caratteri distinti da quelli degli analoghi organi nelle altre Regioni
differenziate. Con riferimento al Commissario dello Stato si disputò sulla sua natura giuridica: chi lo
considerava un organo amministrativo dello Stato, chi un organo costituzionale, chi una sorta di
pubblico ministero per la difesa di interessi costituzionali. Si ricorda quanto ebbe a sostenere l’on. La
Loggia in un articolo apparso sulla rivista edita nel 1954 ‘Autonomia e rinascita della Sicilia’ : ‘egli è un
tutore delle leggi costituzionali in confronto dei rapporti stato regionali in funzione di piena
indipendenza bilaterale, così del potere del Governo regionale, come del potere del Governo nazionale .”

L’impianto generale del controllo sulle leggi della Regione, l’individuazione delle funzioni dell’Alta Corte,
quelle del Commissario dello Stato nasceva allo scopo di assicurare il rispetto delle reciproche
attribuzioni dello Stato e della Regione; l’articolo 25, infatti, nel prevedere la competenza dell’Alta Corte
a giudicare sulla costituzionalità delle leggi e dei regolamenti statali rispetto allo Statuto, precisa
addirittura «e ai fini dell’efficacia della legislazione nazionale nel territorio della Regione stessa».

Lo scopo ultimo degli articoli da 24 a 30 dello Statuto era insomma assicurare che l’esercizio della
potestà legislativa dello Stato e della Regione siciliana si mantenesse nei limiti della rispettiva competenza
di ciascuno. Negli articoli da 24 a 30 viene impostato un autonomo sistema parallelo che ebbe vita fino
alla sentenza n. 38 del 1957 e che per molti anni ancora, almeno sotto il piano procedurale, è rimasto
inalterato.



ARTICOLO 24

1. È istituita in Roma un’Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale
nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale
competenza in materia giuridica.

2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

3. L’onere finanziario riguardante l’Alta Corte è ripartito egualmente tra lo Stato e la Regione.

ARTICOLO 25

1. L’Alta Corte giudica sulla costituzionalità: a) delle leggi emanate dall’Assemblea regionale; b) delle leggi e dei
regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini dell’efficacia dei medesimi entro la Regione.

ARTICOLO 26

1. L’Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell’esercizio delle funzioni 
di cui al presente Statuto, ed accusati dall’Assemblea regionale.

ARTICOLO 27

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l’Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, 
in quest’ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell’Assemblea regionale.



ARTICOLO 28

1. Le leggi dell’Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall’approvazione al Commissario dello Stato, che
entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l’Alta Corte.

ARTICOLO 29

1. L’Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell’impugnazione ovvero scorsi
trenta giorni dall’impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell’Alta Corte sentenza
di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 30

1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell’Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all’art. 27, possono
impugnare per incostituzionalità davanti l’Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla
pubblicazione.



SENTENZA N. 38 DEL 1957

Una volta insediatasi la Corte costituzionale, alcuni giudici dell’Alta corte furono nominati giudici costituzionali e quindi si dimisero
dall’Alta corte. Lo Stato non effettuò la sostituzione.

La Regione promulgò allora alcune leggi regionali non impugnate dal Commissario dello Stato; il Presidente del Consiglio dei
ministri decise di impugnare. La Corte decise con sentenza n. 38 del 1957, che si riassume di seguito.

TESI DELLA REGIONE

la Regione sostiene che non è ammissibile la proposizione da parte del Governo in via principale della questione di legittimità
costituzionale di una legge regionale siciliana davanti la Corte costituzionale per i seguenti motivi:

a) in Sicilia si applicano le norme contenute negli artt. 24 a 30 dello Statuto siciliano;

b) il sindacato deve avvenire in via preventiva e la legge invece è stata promulgata;

c) titolare del potere di impugnativa può essere solo il Commissario dello Stato.

DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

L’eccezione di inammissibilità e incompetenza avanzata dalla Regione viene dichiarata non fondata. Ciò in virtù del
principio di unità e indivisibilità della Repubblica sancito dall’articolo 5 della Costituzione e nell’articolo 1 dello
Statuto della Regione, che inquadra l’autonomia regionale, seppure speciale, nell’ambito dell’unità dello Stato.

La concorrenza delle due giurisdizioni sarebbe in contrasto con tali principi e con l'unità dell'ordinamento
costituzionale e della giurisdizione costituzionale. La competenza dell’Alta Corte viene quindi assorbita in quella
della Corte costituzionale.



Ma tuttavia la Corte fa salve alcune caratteristiche e modalità del peculiare sistema di controllo sulle norme della

Regione:

- riconosce che rientrino nelle particolari forme di autonomie l’organo speciale legittimato al promovimento delle

questioni di legittimità, cioè il Commissario dello Stato ed i termini più brevi statuiti per l’impugnativa delle leggi

nonché il termine per la decisione da parte della Corte peraltro avente carattere ordinatorio;

- correlativamente viene fatto salvo il termine di trenta giorni dall'impugnazione, entro il quale, ai sensi dell'art. 29,

secondo comma, va promulgata la legge, per la quale non sia intanto pervenuta al Presidente regionale "sentenza di

annullamento». La Corte ha peraltro chiarito che l'esercizio di tale facoltà crea "non già un obbligo perentorio di

promulgazione e pubblicazione immediata, ma soltanto la facoltà della Regione di promulgare e pubblicare la legge

anche in pendenza del proposto giudizio di legittimità".

- tale scelta rientra nell'apprezzamento e quindi nella responsabilità dell'organo esecutivo regionale»; «la sentenza, la

quale dichiari l'illegittimità costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei suoi effetti, del tutto

identici a quelli che avrebbe se la promulgazione e la pubblicazione non fossero avvenute» (sentenza n. 31 del 1961).



Sempre in forza dell’inderogabilità del principio dell’unità della giurisdizione costituzionale viene dichiarato il difetto

di legittimazione del Commissario dello Stato per la Regione siciliana a impugnare la legge statale (in ultimo con la

sentenza n. 545 del 1989 che decide su un ricorso del Commissario avanzato avverso una legge dello Stato) nonché

(sentenza n. 6 del 1970) viene sancita la caducazione della competenza dell’Alta Corte in materia penale.

Palazzo dei Normanni, sede dell’ARS                                     



PROMULGAZIONE PARZIALE

Soprattutto negli anni ‘80 e ’90, si consolida una particolare prassi volta ad evitare che le norme impugnate finiscano

col bloccare l’intera legge approvata. In particolare si procede nella seguente maniera: la legge viene promulgata

senza le norme impugnate in modo che entrino in vigore le disposizioni non censurate. L’Assemblea regionale

autorizza comunque il Governo a promulgare parzialmente.

La Corte costituzionale in tali casi però fa discendere dalla promulgazione parziale la cessazione della materia del

contendere sul ricorso avanzato.

Questo un passo della sentenza n. 13 del 1983:

«La promulgazione è congegnata sull'evidente presupposto che esclusivamente il residuo contesto delle norme −

quelle indenni, appunto, dai rilievi del Commissario dello Stato − fosse assistito da idoneo titolo per poter acquistare

efficacia. Peraltro, l'esercizio del potere qui attribuito al Presidente della Regione si è già esaurito.

- precisamente, si è concretato e risolto nell'atto con cui le disposizioni impugnate risultano scisse dalla legge

regionale promulgata. Siamo allora di fronte − occorre concludere − a disposizioni espunte dal vigente testo



normativo una volta per tutte, senza che sussista alcuna possibilità di una loro successiva e autonoma

promulgazione. Il che basta, sotto il riflesso al quale l'esame della Corte andava limitato, perché la soluzione sancita

con la sentenza n. 142/81 soccorra anche nell'attuale giudizio. La materia del contendere deve quindi ritenersi

cessata.

L'Assemblea legislativa siciliana, alla quale spetta altresì il controllo sull'operato del Presidente e del Governo

regionale, può del resto, beninteso nei limiti della sua competenza, sempre occuparsi della materia, regolata in

precedenti statuizioni, come accade nella specie, non promulgate: e di simili previsioni può anche, in tutto o in parte,

adottare il disposto. Ma con ciò si produrrebbe comunque un nuovo atto normativo, che il Commissario dello Stato

è abilitato ad impugnare.» (sentenza n. 13 del 1983).

A fronte di tale tipo di decisione l’Ars adotta quindi la prassi di riproporre le norme censurate in autonomo disegno

di legge al fine di sollecitare il formarsi del giudicato. La procedura adottata, in un primo lasso di tempo e non in

tutti i casi tuttavia a seconda della valutazione del Parlamento regionale, è la seguente: con legge vengono abrogate le

disposizioni della delibera impugnata. Vengono quindi promulgate e pubblicate due leggi, la prima contenente

l’intera legge comprensiva delle parti impugnate e la seconda contenente le sole abrogazioni. Successivamente viene

approvato un disegno di legge che ripropone le norme censurate sul quale si produrrà il giudicato.



Nonostante questa procedura sia definita dal Commissario come anomala e artificiosa, la Corte la fa comunque salva.

Sentenza n. 127 del 1996 (Ferri, Vari).

Il Commissario impugna una delle leggi di riproposizione di norme impugnate, ritenendo che l'intero provvedimento

legislativo, nella sua "illogicità manifesta", si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché con

l'art. 12 dello Statuto speciale. La Corte, tuttavia, pur affermando che non le sfuggono gli inconvenienti della

procedura posta in essere, dalla quale sono derivati indubbiamente una duplicazione e un dispendio di attività, tanto

per l'Assemblea regionale, che per il Commissario dello Stato, come pure per la Corte medesima, afferma che le

doglianze avanzate dal ricorso, se possono offrire occasione di valutazioni critiche in ordine all'opportunità delle

scelte procedimentali operate dalla Regione, non evidenziano, nei riguardi del testo legislativo impugnato specifiche

censure che attingano il livello di veri e propri vizi di costituzionalità.

Particolarmente significativa la sentenza n. 205 del 1996.

La Corte conferma il proprio orientamento in tema di promulgazione parziale, abrogazione e riproposizione di

norme, rilevando che ben può darsi luogo alla pubblicazione di distinte leggi una contenente anche le disposizioni

impugnate ed una abrogativa di quelle disposizioni (a volte nella stessa Gazzetta Ufficiale). Altrettanto ammette la

riproposizione delle norme impugnate in una distinta delibera legislativa.



Avverte che la duplicazione di attività impugnativa avrebbe comunque luogo, anche di fronte ad una promulgazione

parziale (che determina, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la consumazione del potere di promulgazione del

Presidente della Regione Siciliana) ed alla contestuale riproposizione delle norme impugnate e quindi omesse.

Nella sentenza si afferma che il Presidente della Regione Siciliana non viene investito di un arbitrario potere di

determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall'Assemblea

regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di

rango costituzionale.

A seguito dell'impugnazione parziale della legge regionale, il Presidente della Regione “può essere vincolato mediante

atti di indirizzo espliciti (mozioni, ordini del giorno), che consentano di riferire all'Assemblea l'opzione contenuta

nell'atto di promulgazione, sebbene questo sia formalmente imputabile al Presidente”. Deve poi senz'altro

ammettersi il potere dell'Assemblea di vincolare giuridicamente il Presidente attraverso delibere legislative

(abrogativa l'una e riapprovativa l'altra), che sono espressione di un'attività che le è riservata. Dopo la sentenza 205

del 1996 l’Ars si orientò per l’approvazione di un ordine del giorno rivolto al Presidente della Regione per

impegnarlo alla pubblicazione parziale senza le parti censurate con eventuale riproposizione di tutte o alcune delle

norme impugnate, non sempre però avvenuta.



RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001

Nelle Regioni ordinarie per effetto della modifica dell’articolo 127 della Costituzione, le leggi regionali non furono più

soggette a controllo preventivo, essendo tale tipo di controllo ormai di natura successiva.

Poiché, per effetto dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le Regioni a Statuto speciale possono avvalersi

delle condizioni di maggior favore per l’autonomia attribuite alle regioni ordinarie, l’abolizione del controllo preventivo sulle

leggi regionali è stata per così dire ‘recepita’ anche dalle altre Regioni a Statuto speciale, eccezion fatta per la Sicilia.

Ciò è avvenuto per effetto di alcune pronunce della Corte Costituzionale immediatamente successive alla riforma

costituzionale (ordinanze nn. 65 e 377 per il Friuli Venezia Giulia e la Valle d’Aosta e sentenze nn. 408 e 533 per il

Trentino-Alto Adige, tutte rese nel 2002), in applicazione della “clausola di maggior favore” di cui all’art. 10 della legge

costituzionale n. 3/2001. In queste regioni il passaggio dal controllo preventivo a quello successivo è avvenuto

immediatamente e senza atti formali o decisioni specifiche, mentre le relative norme statutarie non sono state

espressamente abrogate.

Si ricorda in proposito che, diversamente da quanto previsto per le altre regioni a statuto, in Sicilia, appena varata la riforma

costituzionale del 2001, l’Assemblea regionale siciliana emanò un atto di indirizzo nei confronti del Presidente della Regione

(ordine del giorno n. 22 del 29 novembre 2001) invitandolo a continuare ad applicare l’art. 28 dello Statuto in attesa di una

revisione statutaria, mantenendo dunque inalterato il meccanismo di impugnativa commissariale.



LA SENTENZA N. 314 DEL 2003

Il tema è stato oggetto di una espressa pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 314/2003), nella quale il

confronto tra la disciplina prevista dall’art. 127 Cost. e quella risultante dagli artt. 28 e 29 dello Statuto (un sistema

definito “eccentrico” dalla stessa Consulta) è stato precluso dalla considerazione, che si tratta di due sistemi

sostanzialmente diversi e dunque incomparabili, riconoscendo in tal modo la perdurante vigenza del controllo

preventivo ad opera del Commissario dello Stato, salva una modifica dello Statuto che adegui il sistema di controllo

sulle leggi siciliane alla disciplina costituzionale.



PASSAGGIO DAL SISTEMA PREVENTIVO A QUELLO SUCCESSIVO DI IMPUGNAZIONE

Con l’ordinanza n. 114 del 5 maggio 2014, emessa a seguito dell’impugnativa del Commissario dello

Stato sulla delibera legislativa n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013.

Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013, la

Corte, sospendendo il giudizio sul caso specifico e non procedendo come prassi alla dichiarazione di

cessazione della materia del contendere solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 127 della Costituzione e all’art. 10 della legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),

dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento

della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, c. 1°, della legge 05/06/2003, n. 131 (legge La

Loggia), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista

dallo statuto speciale della Regione siciliana», con ciò ponendo in dubbio la legittimità stessa del

controllo preventivo sulle delibere legislative regionali esercitato dal Commissario dello Stato ai sensi

dell’articolo 28 dello Statuto e, quindi, la sopravvivenza di tale sistema nell’ordinamento regionale.



SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE  N. 255 DEL 2014 

Sancisce l’estensione alla Sicilia del sistema di controllo successivo di legittimità costituzionale delle leggi regionali di cui

all’articolo 127 della Costituzione, mettendo fine al peculiare controllo sulle delibere legislative della Regione, applicato dal

1947 ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto.

«Il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi della Regione siciliana – strutturalmente preventivo – è caratterizzato da

un minor grado di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost. Al riguardo, la Corte ha infatti

affermato che «la soppressione del meccanismo di controllo preventivo delle leggi regionali, in quanto consente la

promulgazione e l’entrata in vigore della legge regionale […] si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia» (ex

plurimis, ordinanza n. 377 del 2002). Sulla base della richiamata giurisprudenza della Corte, per effetto del sopra citato

articolo 10 della legge cost. n. 3/2001, si estende anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa delle leggi regionali

previsto dal riformato articolo 127 della Costituzione, considerato che questo regime, alla stregua della sopra citata «clausola

di maggior favore», configura una «forma di autonomia più ampia» rispetto al sistema di impugnazione attualmente in

vigore per le leggi siciliane (sentenze n. 408 e n. 533 del 2002, nonché ordinanza n. 377 del 2002). La Corte rileva che

questa estensione è, al momento, impedita proprio dalla norma della cui legittimità costituzionale si dubita e che pertanto

deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art.

9, comma 1, della legge n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle

leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana».



RAFFRONTO TRA CONTROLLO PREVENTIVO DI COSTITUZIONALITÀ
(COMMISSARIO DELLO STATO)   

E CONTROLLO SUCCESSIVO
(GOVERNO NAZIONALE)

Commissario dello Stato

gennaio 2013 – 3 novembre 2014

Consiglio dei Ministri 

4 novembre 2014 – 15 dicembre 2017

Numero totale delle

delibere legislative approvate
47

Numero totale

delle leggi approvate
69

Numero delibere legislative

impugnate

dal Commissario dello Stato

12
Numero leggi  impugnate

dal Consiglio dei Ministri

13

(di cui 2 su cui in seguito è 

sopravvenuta rinuncia del 

Governo)
Percentuale delibere legislative 

impugnate
25,53 % Percentuale  leggi  impugnate 18, 84  %

Numero totale articoli approvati 474 Numero totale articoli approvati 763

Numero totale articoli impugnati dal 

Commissario dello Stato 93

Numero totale articoli 

impugnati

dal Consiglio dei Ministri

54

(di cui 3 su cui in seguito è 

sopravvenuta rinuncia del 

Governo)

Percentuale articoli impugnati 19,62 % Percentuale articoli impugnati 7,07 %



Esempi classici di tale andamento sono i dati riguardanti le leggi finanziarie approvate nel corso della legislatura,

esempi i cui numeri parlano da sé, ferma restando la valutazione dell’importanza delle singole norme e considerato

sempre che talvolta le impugnative riguardano singoli commi o incisi delle norme che si ritengono problematiche e

non l’intero articolo di legge.

In vigenza del sistema di controllo preventivo di legittimità delle delibere dell’Ars il Commissario dello Stato aveva

impugnato, sia pur parzialmente, entrambi i disegni di legge afferenti le cosiddette “finanziarie” o, più propriamente

leggi di stabilità, recanti rispettivamente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di

stabilità regionale” (ddl 69/A) e “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità

regionale” (ddl 670/A), con le seguenti percentuali: 27,27% degli articoli cioè 21 articoli impugnati (più tre capitoli

dell’allegato) su 77 articoli approvati, relativamente alla legge di stabilità per il 2013 (ddl 69/A, poi divenuto la legge

regionale n. 9/2013) e ben 68% degli articoli cioè 34 impugnati su 50 articoli approvati, con riferimento alla legge di

stabilità per il 2014 (ddl 670/A poi divenuto la legge regionale n. 5/2014).

Col passaggio al sistema di controllo successivo sulle leggi, invece, il Governo nazionale ha ritenuto passibili di

censura di costituzionalità le seguenti norme delle leggi di stabilità regionale:



articolo 5, commi 1 e 2 ed articolo 31, comma 1 della legge regionale n. 9/2015 recante "Disposizioni programmatiche e

correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale", disposizioni censurate per presunta violazione degli articoli 81 della

Costituzione (copertura finanziaria leggi di spesa) e 117, comma 3 della Costituzione (competenza statale in materia di

coordinamento della finanza pubblica).

Sono quindi soltanto due norme a fronte di un testo con 99 articoli (con una percentuale, quindi, di appena il 2,02% degli

articoli approvati) e peraltro, a seguito della successiva approvazione di nuove norme regionali in materia ritenute correttive

dei profili di criticità avanzati, le censure venivano dichiarate superate e veniva deliberata la rinuncia al ricorso;

- articoli 12, 27, comma 9, 34, commi 1, 12 e 13, 49 e 50 della legge regionale n. 3/2016 recante Disposizioni

programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale”, cioè 5 norme a fronte di un testo di 76 articoli

con una percentuale del 6,58% sul totale degli articoli approvati.

Non è in ultimo stata impugnata essendo trascorso il termine di 60 giorni previsto dalla legge per la presentazione del

ricorso, la legge regionale n. 8/2017 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità

regionale”, con i suoi 26 articoli. Il Governo nazionale aveva richiesto chiarimenti su alcune delle norme che evidentemente

si sono dimostrati sufficienti ad evitare l’impugnativa.



XVII LEGISLATURA

Numero totale

delle leggi approvate
77

Numero leggi impugnate

dal Consiglio dei Ministri

18  (di cui 2 su cui in seguito è sopravvenuta rinuncia 

parziale del Governo)

Percentuale leggi impugnate 23,37 %

Numero totale articoli approvati 874

Numero totale articoli impugnati

dal Consiglio dei Ministri

68

(di cui 6 su cui in seguito è sopravvenuta rinuncia del 

Governo)

Percentuale articoli impugnati 7,7   %  



XVII LEGISLATURA

Il dato delle impugnative del Governo nella XVII legislatura, in corso, mantiene una percentuale analoga a quella della fine

della passata legislatura, quando il controllo sulla legittimità costituzionale delle norme regionali era stato già trasformato da

preventivo in successivo. Particolarmente interessante il dato relativo ai parametri di costituzionalità che però riassumo

sinteticamente nel modo seguente.

Norme impugnate nell’anno 2018 (in pratica tutto sentenziato): ESITO le illegittimità costituzionali dichiarate sono state 9,

e nella maggioranza dei casi il parametro che si assumeva violato, talvolta, tuttavia, non l’unico è stato l’articolo 81, comma

3 della Costituzione, citato espressamente in 5 delle 9 dichiarazioni di incostituzionalità in questione; è stata poi considerato

violata anche la competenza statale in tema di livelli essenziali delle prestazioni, quella in materia di tutela della concorrenza,

ancora quella in materia di ordinamento civile e quella in tema di coordinamento della finanza pubblica.

In quattro casi la Corte ha dichiarato la non fondatezza delle ragioni esposte nei ricorsi governativi e si è trattato anche di

norme importanti. Prima fra tutte l’articolo 99 della legge di stabilità del 2018. Si tratta della norma che prevede il cambio di

destinazione dei fondi strutturali 2014-2020, impugnata dallo Stato per mancato o incompleto procedimento non in linea

con la normativa comunitaria. Il contenzioso si è risolto con esito di non fondatezza della questione sollevata. La Corte in

questo caso ha ritenuto prioritario l’impegno per l’attuazione degli interventi in scadenza nell’anno 2020, sottolineando

tuttavia che le relazioni tra Stato e Regioni devono essere connotate dal rispetto del principio di leale collaborazione e che

pertanto il procedimento concertato previsto dalla delibera Cipe deve essere attivato senza ritardo, da ambo le parti, onde

evitare il disimpegno dei fondi UE: .



Infine per alcune norme è stato dichiarato estinto il giudizio perché si è avuta una modificazione o un’abrogazione delle

disposizioni impugnate con il contestuale rispetto delle due condizioni ritenute necessarie per considerare cessata la materia del

contendere e cioè che si tratti di norme pienamente satisfattive delle pretese del ricorrente e che le stesse non abbiano ricevuto

neppure medio tempore applicazione. Questi sono casi in cui il Governo aveva vantato la competenza statale in alcuni dei

parametri prima citati e che pertanto possono in qualche modo considerarsi come connesse con l’accoglimento di almeno

alcune osservazioni statali.

Con riferimento alle norme impugnate nel 2019 e nel 2020 , non sempre ancora oggetto di giudizio finale della Corte si rileva

che tra le norme dichiarate incostituzionali vi sono quelle censurate per violazione delle disposizioni sulla copertura degli oneri

finanziari, ad esempio quella che istituiva come organo ed ufficio autonomo il Garante per la disabilità e quella per recepire la

cosiddetta quota 100 nel trattamento pensionistico dei dipendenti regionali.

Tra le dichiarazioni di non fondatezza quella intervenuta sulla legge sul turismo nautico e sui cosiddetti marina resort: erano

state censurate sotto il profilo della violazione della competenza in tema di concorrenza.

Con riguardo ai parametri di costituzionalità sollevati si sottolinea che oltre a quelli prima citati si aggiungono in alcuni casi la

violazione dell’articolo 97 della Costituzione in tema di buon andamento della pubblica amministrazione (norme sul personale),

in moltissimi casi (almeno 8 norme) i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei

bilanci), in molte ipotesi l’ordinamento civile (5 casi) e la tutela della concorrenza. Altro parametro chiamato in causa la tutela

della salute e quella dei Lea.



FOCUS DISPOSIZIONI IMPUGNATE IN TEMA DI BILANCIO

Dal 2017 ad oggi sono state emanate 8 sentenze riguardanti la materia.

Di queste:

4 hanno dichiarato l’illegittimità delle norme impugnate

2 hanno dichiarato la non fondatezza della questione

1 ha dichiarato estinto il processo per successiva modifica legislativa

1 ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

E’ intenzione del Servizio studi compiere uno specifico approfondimento con ulteriori dati riepilogativi

del contenzioso Stato – Regione sulle norme regionali, al fine di avere una sintesi delle impugnative e

delle pronunce emanate nel corso della XVII legislatura, studio da predisporre con i funzionari

interessati e con l’ausilio delle documentariste assegnate al Servizio che hanno già raccolto le

informazioni necessarie, talvolta non omogenee e pertanto da accorpare in modo organico.



IL RUOLO DEGLI UFFICI NEL NUOVO SISTEMA

Il nuovo tipo di controllo sulle norme ha parzialmente modificato il ruolo degli uffici. Da un lato ne è cresciuta

l’importanza in quanto l’entrata in vigore immediata della norma approvata implica una maggiore responsabilità

nell’accertarne la compatibilità costituzionale, oltre che la corretta formulazione sotto il profilo del drafting e della

chiarezza del disposto normativo.

Per altro verso, tuttavia, va segnalato che i rilievi dei Ministeri pervengono spesso in grande ritardo già all’Esecutivo

regionale che fa da filtro con gli uffici del dipartimento Affari regionali. L’Ufficio legislativo e legale li trasmette per

la verità sollecitamente all’Assemblea regionale in ottica di collaborazione nella predisposizione delle

controdeduzioni. Eppure in molti casi non si ha il tempo di approfondire e controbattere rispetto alle osservazioni

poste.

In questo senso gli Uffici dell’Area legislativa dell’Ars si trovano in una condizione diversa rispetto al passato,

quando le motivazioni dell’impugnativa venivano comunicate ufficialmente in un momento immediatamente

successivo alla presentazione del ricorso anche per consentire all’Assemblea le valutazioni del caso in ordine

all’eventuale promulgazione parziale ovvero alla riproposizione delle norme.

Si auspica quindi un raccordo più proficuo con il Governo nazionale, anche con riferimento ai tempi per gli

approfondimenti necessari, al fine di consentire un’effettiva applicazione del principio di leale collaborazione.



CONCLUSIONI

In conclusione, come dicevo all’inizio di questa presentazione, la Regione ha acquisito nel passaggio al nuovo sistema il vantaggio

del formarsi del giudicato sulle questioni in contenzioso con lo Stato, con la conseguenza di una giurisprudenza costituzionale più

mirata riguardo al corretto riparto di competenze tra Stato e Regione e con riferimento ai contenuti ed ai limiti della sua potestà

legislativa.

Al di là del risultato delle liti pendenti la Regione ha potuto provare a «salvare» alcune norme di interesse, tenendo conto anche delle

esigenze del proprio territorio e vantando, spesso con un riconoscimento da parte della Corte, la propria speciale autonomia in

alcuni settori assai importanti, quali quelli affidati alla competenza legislativa esclusiva, seppure nei termini in cui questa è stata

interpretata dai giudici della Consulta.

La revisione dello Statuto è comunque ancora da perseguire. La Commissione Statuto nominata in questa legislatura si è finora

dedicata al tema del regionalismo differenziato, alle norme statutarie in materia di rapporti finanziari Stato - Regione e alla

cosiddetta legge statutaria approvata dall’Aula ed entrata in vigore proprio pochi giorni fa.

Il 18 novembre scorso il Ministro Boccia in sede di audizione sul tema del regionalismo differenziato presso la commissione

questioni regionali ha affermato «Le valutazioni di questi anni dimostrano come gli effetti indiretti della legislazione concorrente e

delle modifiche normative intervenute si ripercuotono sulle Regioni a statuto speciale. La Regione autonoma siciliana ha poi la

caratteristica di avere uno statuto nato prima della Repubblica stessa, con articoli oggettivamente incostituzionali. Penso abbia senso

raccordare un tavolo tra le Regioni a statuto speciale che hanno esigenze diverse e penso che la Sicilia abbia una forte necessità di

modificare lo statuto. Su questo va aperto un dibattito serio”.



Boccia ha fatto notare che è aumentata l'attività legislativa a livello centrale e regionale ed è aumentato

anche il contenzioso tra Regioni e Governo; “il Governo deve impugnare meno, soprattutto in alcune

materie, come pubblico impiego, ambiente, concorrenza: alcuni conflitti alla fine si sono rivelati

infondati” ha commentato il Ministro, secondo cui talvolta “si impugna per impugnare”.

Boccia ha reso noto che dal 2015 sono risultate infondate o inammissibili il 57% delle leggi impugnate

sulla concorrenza, il 34% su pubblico impiego ed ambiente, il 30% su finanza pubblica.

A prescindere dalla statistica, credo si tratti di un auspicio e di un invito da cogliere, sempre che per altro

verso ci si impegni a muoversi nell’ambito delle competenze costituzionalmente assegnate ai soggetti

interessati e al fine di meglio realizzare anche attraverso il principio di sussidiarietà leggi realmente mirate

allo sviluppo economico e sociale del Paese. E questo in tutte le Regioni, di qualunque colore esse siano.


