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N.

Tipo di
giudizio

Ricorrente

Controparte

Oggetto

Materia

Motivi

GU

66/2016

Legittimità
costituzional
e in via
principale

Presidente del
Consiglio dei
ministri

Regione
Siciliana

Edilizia e
urbanistica

art. 14 dello Statuto Siciliano;
art. 117 primo comma, secondo
comma 2, lettere a), l), e s) e terzo
comma della Costituzione,

48/2016

68/2016

Legittimità
costituzional
e in via
principale

Provincia
autonoma di
Bolzano

Presidente
del Consiglio
dei ministri

Legge della Regione Siciliana 10
agosto 2016, n. 16 (Recepimento del
Testo
Unico
delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia
edilizia approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380), artt. 3, comma 2, lett. f) ,
11, comma 4, 14 e 16. . .
Legge
12 agosto 2016, n. 164,
(Modifiche alla legge 24 dicembre
2012, n. 243; in materia di equilibrio
dei bilanci delle regioni e degli enti
Locali), artt. 1, comma 1, lett. b); 2,
comma 1, lett. c); 3, comma 1, lett. a);
e 4, comma 1, lett. a) e b);

Bilancio e
contabilità pubblica

articoli 8, 9, 16, 54 n. 2) e n. 5), 79,
80, 81, 83, 84, 103, 104, 107 dello
Statuto speciale per il TrentinoAlto
Adige (D.P.R. 670/1972), nonche'
delle correlative norme di attuazione;
del titolo VI del medesimo Statuto;
articoli 117, commi terzo, quinto e
sesto, e 119 della Costituzione, in
combinato disposto con l'art. 10
della l. cost. 3/2001; articoli 3, 81,
97 e 120 Cost., in combinato
disposto con l'art. 10 della l. cost.
3/2001; art. 136 Cost.; art. 5 della l.
cost. 1/2012;
norme di attuazione allo Statuto di
autonomia di cui al decreto
legislativo 266/1992, in particolare

49/2016

69/2016

Legittimità
costituzional
e in via
principale

Provincia
autonoma di
Trento

Presidente
del Consiglio
dei ministri

Legge 12 agosto 2016, n. 164,
(Modifiche alla legge 24 dicembre
2012, n. 243, in materia di equilibrio
dei bilanci delle regioni e degli enti
locali), artt. 1, comma 1, lett. b); 2,
comma 1, lett. c); 3, comma 1, lett. a);
4, comma 1, lett. a) e b).

Bilancio e
contabilità pubblica

articoli 2, 3 e 4; decreto legislativo
268/1992, in particolare articoli
16, 17 e 18; D. P.R. 473/1975, in
particolare art. 2, nonche' D.P.R.
526/1987, art. 8;
principio di leale collaborazione e
principio consensualistico/pattizio,
anche in relazione all'art. 120 della
Costituzione, agli articoli 104 e 107
dello Statuto speciale di autonomia e
all'art. 27 della legge 42/2009,
tenuto anche conto dell'Accordo del
15 ottobre 2014, stipulato ai sensi
dell'art. 104 dello Statuto speciale
di
autonomia e recepito con legge 23
dicembre 2014, n. 190.
articoli 8; 9; 16; 54, n. 2) e n. 5); 79;
80; 81; 83; 84; 103, 104, 107, e
titolo VI del D.P.R.670/1972,
(Statuto speciale);
articoli 117, commi terzo, quinto, e
sesto, e 119 Cost. in combinato
disposto con l'art. 10 della l. cost.
3/2001;
articoli 3, 81, 97 e 120 Cost., in
combinato disposto con l'art. 10
della della l. cost. 3/2001;
art. 136 Cost.;
art. 5 della l. cost. 1/2012;
norme di attuazione statutaria di
cui al decreto legislativo 266/1992,
in particolare degli articoli 2, 3 e 4;
al decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 268, ed in particolare degli articoli
16, 17 e 18; al D.P.R. 473/1975, in
particolare dell'art. 2; al D.P.R.

49/2016

70/2016

71/2016

Legittimità
costituzional
e in via
principale

Regione
autonoma
Trentino –
Alto Adige

Presidente
del Consiglio
dei ministri

Legge 12 agosto 2016, n. 164
(Modifiche alla legge 24 dicembre
2012, n. 243, in materia di equilibrio
dei bilanci delle regioni e degli enti
locali), artt. 1, comma 1, lett. b) ; 2,
comma 1, lett. c) ; 3, comma 1, lett. a) ;
e 4, comma 1, lett. a) e b) .

Bilancio e
contabilità pubblica

Legittimità
costituzional
e in via
principale

Regione
autonoma
Friuli
Venezia
Giulia

Presidente
del Consiglio
dei ministri

Legge 12 agosto 2016, n. 164
(Modifiche alla legge 24 dicembre
2012, n. 243, in materia di equilibrio
dei bilanci delle regioni e degli enti
locali), artt. 1, comma 1, lett. b) ; 2,
comma 1, lett. a) ; 3, comma 1, lett. a) ;
e 4, comma 1, lett. a) .

Bilancio e
contabilità pubblica
-

526/1987, art. 8;
principio di leale collaborazione
anche in relazione all'art. 120 Cost.;
principio consensualistico (articoli
104 e 107 dello Statuto speciale),
anche con riferimento all'accordo
con il Governo sottoscritto il 15
ottobre 2014, approvato ai sensi
dell'art. 104
dello Statuto speciale;
art. 27 della legge 42/2009.
articoli 4; 5; 16; 44, n. 1; 79; 83; 84;
103; 104; 107 del decreto del
Presidente della Repubblica
670/1972 (Statuto speciale);
Titolo VI del D.P.R. 670/1972;
articoli 117, commi terzo, quinto e
sesto, e 119 della Costituzione, anche
in combinato disposto con l'art. 10
della le. Cost. 3/2001;
articoli 3, 81, 97 Costit. e art. 120
Cost., anche in combinato disposto
con l'art. 10 della l. cost. 3/2001;
art. 136 Cost..;
art. 5 della l. cost..1/2012;
norme di attuazione statutaria di
cui al decreto legislativo 266/1992,
in particolare degli articoli 2, 3 e 4; al
D.P.R. 526/1987, all’ art. 8.
statuto speciale approvato con l. cost.
1/1963, in riferimento agli articoli 4,
in particolare comma 1 -bis , 5, 6, 7,
8, 25, 48, 49, 51, 63 e 65;
articoli 3, 81, 97 e 119 Cost., anche
in riferimento all’art. 10 della l. cost.
3/2001;
principio di ragionevolezza, principio

50/2016

50/2016

6/2016

Conflitto di
attribuzione
tra enti

Regione
autonoma
Sardegna

Decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 21 settembre 2016
recante “Determinazione del maggior
gettito della tassa automobilistica da
riservare allo Stato, al netto del minor
gettito dello stesso tributo da
riconoscere alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, per
l’anno 2012”.

Imposte e tasse

di leale collaborazione e principio
dell’accordo in materia di finanza
regionale (art. 63 e 65 dello statuto
speciale, art. 27 della legge
42/2009);
art. 5, comma 1, lettera g) , e comma
2, lettera c) , della l. cost.. 1/ 2012;
norme di attuazione di cui al D.P.R.
114/1965, (Norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione FriuliVenezia Giulia in materia di finanza
regionale), al decreto legislativo
8/1997, (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia recanti modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente
della
Repubblica
114/1965,
concernente la finanza regionale); al
decreto legislativo 137/2007, (Norme
di attuazione dello statuto speciale
della regione autonoma FriuliVenezia Giulia in materia di finanza
regionale); al decreto legislativo
9/1997, (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di
ordinamento degli enti locali e delle
relative circoscrizioni), all’art. 9.
articoli 7, 8, 54 e 56 della l. cost.
3/1948, (Statuto speciale per la
Sardegna);
articoli 15 e 18 del decreto
legislativo 114/2016 (Norme di
attuazione dell’art. 8 dello statuto
speciale della Regione autonoma
della Sardegna - legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3, in materia di

51/2016

78/2016

3/2017

Legittimità
costituzional
e in via
principale

Presidente del
Consiglio dei
ministri

Regione
Siciliana

Legge della Regione siciliana
29
settembre 2016, n. 20 (Disposizioni per
favorire l’economia. Disposizioni varie)
art.. 19

Ambiente
.

Legittimità
costituzional
e in via
principale

Presidente del
Consiglio dei
ministri

Regione
Sardegna

Legge della Regione Sardegna 28
ottobre 2016, n. 25 (Istituzione
dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)),
artt. 1, commi 2 [recte: 4], lett. d), e 5,
3, commi 1 e 3, e 12, comma 1.

Imposte e tasse

entrate erariali regionali), anche in
relazione all’art. 1, comma 321, della
legge 296/2006;
articoli 116, 117 e 119 Costituzione;
principio di leale collaborazione ex
articoli 5 e 117 Costi., in relazione
alle intese stipulate tra lo Stato e la
Regione aventi ad oggetto «Accordo
tra lo Stato e la Regione autonoma
della Sardegna per il coordinamento
della finanza pubblica», del dicembre
2015, e «Accordo tra il Ministro
dell’economia e delle finanze e la
Regione Sardegna in materia di
finanza pubblica», del luglio 2014.
articoli 11, 117 primo comma per
violazione della direttiva 2000/60, e
articolo 117, secondo comma, lettera
s, della Costituzione;
art. 14 comma 1, lett. i) della l. cost
2/1948 (conversione in legge
costituzionale dello Statuto della
Regione siciliana);
articoli 117, comma 2, lettere e) e g),
e comma 3 Cost. ., articolo 81,
comma 4,
Cost.;
articolo 9 della l. cost. 3/1948,
(Statuto speciale per la Sardegna);
articolo 2 d. lgs. 114/2016 (Norme
di attuazione dell'art. 8 dello Statuto
speciale della Regione autonoma
della Sardegna - legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3, in materia di
entrate erariali regionali)
.

2/2017

5 /2017

