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(aprile – giugno 2015)

Servizio affari istituzionali e generali, legislazione e semplificazione

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Sentenza n. 77/2015  (GU n. 20/2015 )

Materia coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Provincia autonoma di 

Bolzano, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Provincia 

autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione 

autonoma Sardegna e Regione siciliana (ric. nn. 144, 149, 155, 156, 159, 160 
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autonoma Sardegna e Regione siciliana (ric. nn. 144, 149, 155, 156, 159, 160 

e 170 del 2012 ed nn. 24, 30, 32, 33, 35, 41, 43 e 80 del 2013 )

Resistente Presidente del Consiglio dei ministri 

Oggetto art. 16, commi 3, 4 e 9, art. 24 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle

imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,

comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135



Corte Costituzionale
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Oggetto (continua) art 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità

2013), art. 11, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni

urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,

per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di

versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art.

1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64
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1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64



Corte Costituzionale
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Esito del giudizio

1. Estinzione dei processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16,

commi 3 e 4, e 24-bis, del d.l. 95/2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della

legge 135/2012, e dell’art. 1, comma 118, della legge 228/2012, promosse dalla Regione

autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia

autonoma di Bolzano;
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2. cessazione della materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt.

16, commi 3 e 4, e 24-bis del d.l. 95/2012, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della

Costituzione, agli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e al principio di leale

collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna;

3. cessazione della materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1,

comma 118, della legge 228/2012 promosse, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost., agli

artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e al principio di leale collaborazione,

dalla Regione autonoma Sardegna;



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

4. cessazione della materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11,

comma 8, del d.l. 35/2013, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge

64/2013, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., agli artt. 7 e 8 dello

Statuto speciale e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna;

5. cessazione della materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16,

comma 3, del d.l. 95/2012, e dell’art. 1, comma 118, della legge 228/2012, promosse, in

riferimento agli artt. 3, 116 e 119 Cost., agli artt. 49, 63 e 65 dello Statuto speciale e al principio

di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
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di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

6. cessazione della materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16,

comma 9, del d.l. 95/2012, promosse, in riferimento agli artt. 4, comma 1-bis, e 51 dello Statuto

speciale, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

7. inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24-bis del d.l. 95/2012,

promossa, in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 dello Statuto

speciale per la Valle d’Aosta, e alla legge 690/1981 (Revisione dell’ordinamento finanziario della

regione Valle d’Aosta), nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e ai

principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, quest’ultimo desunto dagli artt. 5 e 120

Cost., dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

8. infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 3, del d.l. 95/2012,

nel testo vigente a seguito dell’art. 11, comma 8, del d.l. 35/2013, e dell’art. 1, comma 469,

della legge 228/2012, nonché le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 118,

della legge 228/2012, promosse, in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, 12, 48-bis e

50 dello Statuto speciale, alla legge 690/1981, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo

comma, e 119 Cost. e ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, quest’ultimo

desunto dagli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
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desunto dagli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

9. infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 3, del d.l. 95/2012,

nel testo vigente a seguito dell’art. 11, comma 8, del d.l. 35/2013, e dell’art. 1, comma 469,

della legge 228/2012, promosse, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto della Regione

siciliana, e all’art. 2 del d.P.R. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione

siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana;

10. infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 118, della legge 228/

2012, promosse, in riferimento all’art. 43 dello Statuto regionale speciale, all’art. 2 del d.P.R.

1074/1965 e al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana;



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

11. infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, del d.l. 95/2012,

promosse, in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 dello Statuto

spaciale, alla legge 690/1981, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e ai

principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, quest’ultimo desunto dagli artt. 5 e 120

Cost., dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
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Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Sentenza n. 82/2015 (GU n. 20/2015)

Materia coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di 

Trento, Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Regione siciliana, 

Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Sardegna e Regione 
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Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Sardegna e Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia (ric. nn. 33, 34, 38, 39, 40, 47 e 50 del 2012)

Resistente Presidente del Consiglio dei ministri 

Limiti violati: art. 48 bis della l. cost. 4/1948 (Statuto della Regione autonoma Valle

d’Aosta/Vallée d’Aoste), art. 8 legge 690/1981 (Revisione dell'ordinamento

finanziario della regione Valle d'Aosta), principio di leale collaborazione

Oggetto artt. 28, commi 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 e 11 ter, e art. 48 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il

consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,

comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Esito del giudizio

1. illegittimità costituzionale dell’art. 48, comma 1, secondo periodo, del d.l. 6 dicembre

201/2011 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 214/2011, nella

parte in cui non prevede che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che

stabilisce le modalità di individuazione delle maggiori entrate erariali derivanti dal d.l.

201/2011, sia emanato d’intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée

d’Aoste per quanto riguarda le maggiori entrate percepite nel territorio della stessa Regione;

2. estinzione, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
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2. estinzione, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, dei processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse

dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e

dalla Provincia autonoma di Bolzano;

3. cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 28, commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11-ter, e 48 del d.l. 201/2011, convertito, con

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 214/2011, promosse dalla Regione Sardegna;

4. cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 28, comma 3, e 48 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,

comma 1, della legge 214/2011, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

5. inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sia dell’intero testo degli artt. 28 e

48 sia specificamente dell’art. 28, comma 3, ultimo periodo del d.l. 201/2011, convertito, con

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 214/2011, promossa dalla Regione siciliana;

6. non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, commi 2 e 3, del d.l.

201/2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 214/2011,

promossa, in riferimento agli artt. 17, primo comma, lettera b), 36 e 37 dello Statuto della

Regione siciliana e all’art. 2 del d.P.R. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della

Regione siciliana in materia finanziaria) e del principio di leale collaborazione, dalla Regione
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Regione siciliana in materia finanziaria) e del principio di leale collaborazione, dalla Regione

siciliana ;

7. non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 3, del d.l. n.

201/2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 214/2011,

promossa, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 12, 48-

bis e 50 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, agli artt. da 2 a 7 della legge 690/1981

(Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), al principio di leale

collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione, nonché al principio di

ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

8. non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 6, del d.l.

201/2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 214/2011,

promossa, in riferimento agli artt. 17, primo comma, lettera b), e 36 del r.d.lgs. n. 455 del

1946 e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla Regione siciliana;

9. non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, commi 7, 8, 9 e 10, del

d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 214/2011,

promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana.
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Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Sentenza n. 65/2015 (GU n. 16/2015)

Materia coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Provincia autonoma di 

Trento, Regione siciliana, Provincia autonoma di Bolzano (ricorsi nn. 81, 84, 

85 e 86 del 2012)

Resistente Presidente del Consiglio dei ministri 

Limiti violati: artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis
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Limiti violati: artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis

e 50 della l. cost. 4/1948, (Statuto speciale per la Valle d’Aosta); artt. 4,

comma 1, lett. a) e 8 della l. 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione

dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta); artt. 36 e 43 l.

cost. 2/1948 (Statuto regione Siciliana); art. 2 DPR 26 luglio 1965 n. 1074

(norme di attuazione in materia finanziaria)

Oggetto art. 35, commi 4 e 5, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la

competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della

legge 24 marzo 2012, n. 27



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Esito del giudizio

1. illegittimità costituzionale dell’art. 35, commi 4 e 5, del d.l. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni,

dall’art. 1, comma 1, della legge 27/2012, nella parte in cui l’incremento della misura del

concorso alla finanza pubblica è unilateralmente imposto alle Regioni autonome Valle

d’Aosta/Vallée d’Aoste e Regione siciliana;
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2. estinzione per rinunzia dei giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell’art.

35, comma 4, del decreto-legge 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo

delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,

della legge 27/2012, promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Sentenza n. 67/2015 (GU n. 17/2015)

Materia sistema tributario e contabile

Tipo di giudizio legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente Regione siciliana (ric. n. 50/2014) 

Resistente Presidente del Consiglio dei ministri 

Oggetto dell’art. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province
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Oggetto dell’art. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province

siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in

materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei

servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni,

dall’art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Esito del giudizio

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 e del relativo

Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16

(Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità

dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,

della legge 2 maggio 2014, n. 68, promossa, in riferimento all’art. 36 del regio decreto legislativo

15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge
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15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all’art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074

(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione

siciliana



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Sentenza n. 89/2015 (GU 22/2015)

Materia finanza regionale, sistema tributario e contabile, ordinamento degli uffici

Tipo di giudizio legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente Regione siciliana (ric. n. 17/2014)

Resistente Presidente del Consiglio dei ministri 

Oggetto art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità
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Oggetto art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità

2014)



Corte Costituzionale 
Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Esito del giudizio

1. inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 402, della legge

147/2013, promossa, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, della

Costituzione;

2. inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 402, della legge

147/2013, promossa, in riferimento all’art. 119, primo e sesto comma, in relazione all’art. 10

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

Costituzione);

3. non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 402, della legge

147/2013, promossa, in riferimento all’art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.

455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 2, e ai principi di certezza delle entrate, di affidamento e di

corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche.


