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Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome 

 

settembre - novembre 2016 

 

N. Tipo di 
giudizio 

Ricorrente Controparte Oggetto Materia Motivi  GU 

45/2016 Legittimità 
costituzional

e in via 
principale 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Provincia 
autonoma di 

Bolzano 

Legge della Provincia autonoma di 
Bolzano 24 maggio 2016, n. 10 
(Modifiche di leggi provinciali in 
materia 
di salute, edilizia abitativa agevolata, 
politiche sociali, lavoro e pari 
opportunità), artt. 1, comma 2; 2, 
comma 2; 17, comma 3 

Sanità, sicurezza 
sul lavoro 

art. 9,  nn. 4 e 5 e  n. 10 dello statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige 
(decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e 
art. 117, comma 3 Cost. (tutela della 
salute, tutela e sicurezza del lavoro) 
in virtù dell’art. 10 della legge cost. 
3/2001; 
art. 117, comma 2, lettera l) Cost; 

39/2016 

46/2016 Legittimità 
costituzional

e in via 
principale 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Regione 
Siciliana 

Legge della Regione Siciliana 17 
maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per 
favorire l’economia. Norme in materia 
di 
personale. Disposizioni varie), art. 31 
 

Impiego pubblico art. 97 Cost.,  principi di 
ragionevolezza, imparzialità e buon 
andamento della Pubblica 
Amministrazione, ex articoli 3 e 97 
Cost. 

40/2016 

47/2016 Legittimità 
costituzional

e in via 
principale 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Regione 
autonoma 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

Legge della Regione Friuli-Venezia 
Giulia 1° giugno 2016, n. 9 (Modifiche 
all’articolo 36 della legge regionale 
6/2006, in materia di operatori del 
sistema integrato di interventi e servizi 
sociali), art. 1, comma 3. 

Sanità art. 117, comma 3, della Costituzione 
(tutela della salute) 

41/2016 
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Legislativo 

Interregionale 
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A. D’Ambrosio, D. Dragonetti, S.  Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini 



50/2016 Legittimità 
costituzional

e in via 
principale 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Provincia 
autonoma di 

Bolzano 

Legge della Provincia autonoma di 
Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 
(Modifiche di leggi provinciali in 
materia di 
istruzione), artt. 1, comma 2; 3, comma 
2, in particolare nella parte in cui 
aggiunge l’art. 1 -septies alla legge 
provinciale 5/2008; 4, comma 4, 
aggiuntivo dei commi 6 -bis e 6 -ter 
all’art. 12 della legge provinciale 
24/1996 

Istruzione principi fondamentali in materia di 
istruzione contenuti nella 
legislazione statale (art. 25, comma 
1, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; decreto del Presidente 
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 
80; decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150; Direttiva del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 28 giugno 2016, n. 25; art. 1, 
commi 93 e 94 dalla legge n. 
107/2015); art. 9, n. 2 dello Statuto e 
relative norme di attuazione, nonché, 
in ragione dell’art. 10 della legge 
cost. 3/2001, art. 117, terzo comma, 
Cost.; principio di parità di 
trattamento di cui all’art. 3 Cost. 

42/2016 

51/2016 Legittimità 
costituzional

e in via 
principale 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Regione 
autonoma 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

Legge della Regione Friuli-Venezia 
Giulia 28 giugno 2016, n. 10 
(Modifiche a disposizioni concernenti 
gli enti locali contenute nella legge 
regionale n. 1/2006, nella legge 
regionale n. 26/2014, nella legge 
regionale n. 18/2007, nella legge 
regionale n. 9/2009, nella legge 
regionale 19/2013, nella legge regionale 
34/2015, nella legge regionale 18/2015, 
nella legge regionale 3/2016, nella 
legge regionale 13/2015, nella legge 
regionale 23/2007, nella legge regionale 
2/2016 e nella legge regionale 
27/2012), art. 7, in combinato disposto 
con l’art. 12, comma 1, lett. b), in 
particolare nella parte in cui aggiunge il 
comma 1 -bis all’art. 40 della legge 
regionale 26/2014; art. 51, comma 2. 

Ambiente, Impiego 
pubblico 

art. 117, comma 2, lettera e) e lettera 
s) della Costituzione, nonchè art. 5, 
punto 7) e punto 14) dello Statuto 
regionale; artt. 3 e 117, terzo comma, 
Costi. nonché dell’art. 4, punto 1 
dello Statuto regionale 

43/2016 



54/2016 Legittimità 
costituzional

e in via 
principale 

Provincia 
autonoma di 

Bolzano 

Presidente 
del Consiglio 
dei ministri  

Legge 28 giugno 2016, n. 132 
(Istituzione del Sistema nazionale a rete 
per la protezione dell’ambiente e 
disciplina dell’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale), artt. 
1; 4, comma 4; 7, commi 1, 5 e 7; 8; 14, 
commi 1, 3 e 5; 15, commi 2, 3 e 4; 16, 
commi 2 e 4, secondo periodo 

Ambiente articoli 8 (in particolare, n. 1, n. 5, n. 
6, n. 13,n. 15, n. 16, n. 17 e n. 21), 9 
(in particolare, n. 8, n. 9 e n. 10) e 16 
dello Statuto di autonomia, e delle 
relative norme di attuazione, art. 10 
della legge costituzionale n. 3/2001, 
principio di leale collaborazione; 
articoli 3, primo comma, e 97, 
secondo comma, Cost. e principi 
della proporzionalità e della 
ragionevolezza; . Titolo VI, in 
particolare articoli 75, 75 -bis , 
comma 3 -bis , e 79, dello Statuto di 
autonomia e relative norme di 
attuazione 

44/2016 

55/2016 Legittimità 
costituzional

e in via 
principale 

Provincia 
autonoma di 

Trento 

Presidente 
del Consiglio 
dei ministri  

Legge 28 giugno 2016, n. 132 
(Istituzione del Sistema nazionale a rete 
per la protezione dell’ambiente e 
disciplina dell’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale), artt. 
4, comma 4; 7, commi 1, 5 e 7; 8; 14, 
commi 1, 3 e 5; 15, commi 2, 3 e 5; 16, 
commi 2 e 4. 

Ambiente art. 8, in particolare n. 1), n. 5), n. 6), 
n. 13), n. 15), n. 16), n. 17), n. 21), 
art. 9, in particolare n. 8), n. 9), n. 
10), art. 16 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 
670 (Statuto speciale), e relative 
norme di attuazione; articoli 53 e 54 
dello Statuto speciale, in combinato 
disposto con l’art. 117, sesto comma, 
Cost.; Titolo VI dello Statuto 
speciale (in particolare articoli 75 e 
79), e articoli 103, 104 e 107 dello 
Statuto speciale, e delle relative 
norme di attuazione; principio 
pattizio, anche in riferimento all’art. 
27 della legge 46/2009; art. 3, primo 
comma, art. 97, secondo comma, art. 
117, terzo quarto e sesto comma, artt. 
118 e 119 Cost. anche in combinato 
disposto con l’art. 10 della legge 
costituzionale 3/2001nonché del 
principio di leale collaborazione 

44/2016 



58/2016 Legittimità 
costituzional

e in via 
principale 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Regione 
autonoma 

Valle 
d’Aosta 

Legge della Regione Valle d’Aosta 2 
agosto 2016, n. 16 (Disposizioni 
collegate alla legge regionale di 
variazione del bilancio di previsione per 
il triennio 2016/2018), artt. 4, commi 4, 
5 e 6; 5, comma 1; 6, commi 1, 2 e 4 

Impiego pubblico, 
zootecnia 

art. 117, comma 1, comma 2 lettere l) 
ed s) e comma 3 Cost. 

45/2016 

60/2016 Legittimità 
costituzional

e in via 
principale 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Provincia 
autonoma di 

Trento 

Legge della Provincia autonoma di 
Trento 21 luglio 2016, n. 11 
(Modificazioni della legge provinciale 
sulle foreste e sulla protezione della 
natura 2007, della legge provinciale 
sulla valutazione d’impatto ambientale 
2013, della legge provinciale per il 
governo del territorio 2015, del testo 
unico provinciale sulla tutela 
dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 
e della legge provinciale sul commercio 
2010), art. 9 

Ambiente art. 117, comma 2, lettera s) Cost. 46/2016 

63/2016 Legittimità 
costituzional

e in via 
principale 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Regione 
autonoma 

Valle 
d’Aosta 

Legge della Regione Valle d’Aosta 2 
agosto 2016, n. 15 (Primo 
provvedimento di variazione al bilancio 
di previsione 
della Regione per il triennio 
2016/2018), artt 5, comma 1 e art. 6. 

Bilancio e 
contabilità pubblica 

art. 117, comma 2, lettere e) e s) 
Cost. 

47/2016 

64/2016 Legittimità 
costituzional

e in via 
principale 

Presidente del 
Consiglio dei 

ministri 

Provincia 
autonoma di 

Trento 

Legge della Provincia autonoma di 
Trento 5 agosto 2016, n. 14 
(Assestamento del bilancio di 
previsione della Provincia autonoma di 
Trento per gli esercizi finanziari 2016-
2018), art. 7. 

Bilancio e 
contabilità pubblica 

artt. 81, 117; terzo comma, e 119, 
secondo comma, Cost., art. 79 dello 
Statuto. 

47/2016 

 


