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1. Corte costituzionale, sentenza 9 dicembre 2022, n. 248 

 
MATERIA Edilizia e urbanistica, caccia 
OGGETTO Artt. 13, commi 60 e 61, e 39, comma 1, lettera b), della legge della 

Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere 
istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) 

RICORRENTE Presidente del Consiglio dei ministri 
RESISTENTE Regione autonoma della Sardegna 
TIPO DI GIUDIZIO Legittimità costituzionale in via principale 
ESITO DEL GIUDIZIO riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di 

legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 13, comma 61, della legge della Regione Sardegna 22 
novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-
finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), promosse, in 
riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi primo, quest’ultimo in relazione 
alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 
2000), e secondo, lettera s), in relazione agli artt. 135, 143, 145 e 156 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137), 5 e 120 della Costituzione, nonché all’art. 3 della legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la 
Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso 
indicato in epigrafe; 
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 13, comma 60, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, 
promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), in 
relazione agli artt. 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, 5 e 120 Cost., e 
all’art. 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei 
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 17 del 
2021, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere 
d) e h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso 
indicato in epigrafe. 

 
 
ESAME DELLA PRONUNCIA 

 
1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE 

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto le seguenti disposizioni della legge della 
Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-
finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale): l’art. 13, commi 60 e 61, che 
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contengono disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, e l’art. 39, comma 1, lettera 
b), che disciplina alcuni aspetti relativi all’esercizio dell’attività venatoria. 
La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione di ulteriori questioni di 
legittimità costituzionale promosse. 

 
 

2. L’ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE NON CONTRASTA CON LA DISCIPLINA STATALE IN 

MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA 

L’esame della Corte si è concentrato inizialmente sulle disposizioni dell’art. 13, comma 
60. Tale disposizione aggiunge il comma 8-bis all’art. 37 della legge reg. Sardegna n. 23 
del 1985, prevedendo che, nelle more dell’approvazione dei piani di risanamento 
urbanistico e dell’adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico 
regionale, i comuni possano rilasciare, a fronte di specifica istanza e del rispetto di 
condizioni procedurali ed economiche stabilite nello stesso comma 60, il permesso di 
costruire o l’autorizzazione in sanatoria. 
È stato contestato che tali disposizioni, non indicando limiti temporali per 
l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, non rispetterebbero la gerarchia tra 
gli strumenti di pianificazione; contrasterebbero, in particolare, con gli artt. 143, 
comma 9, e 145, commi 4 e 5, cod. beni culturali, secondo cui il piano urbanistico 
comunale va adeguato a quello paesaggistico regionale entro due anni, e con le NTA 
del piano paesaggistico sardo, ai sensi delle quali il medesimo termine è ridotto a un 
anno. Sarebbero, così, violati i limiti posti dall’art. 3 dello statuto speciale e l’art. 117, 
secondo comma, lettera s), Cost., nonché gli artt. 5 e 120 Cost., poiché la legge 
impugnata rideterminerebbe unilateralmente – e non nel quadro della leale 
collaborazione – i criteri e i tempi dell’adeguamento. 
Le questioni nel merito non sono state ritenute fondate. 
La Corte ha ritenuto che la possibilità, oggi riconosciuta ai comuni, di concedere 
permessi e autorizzazioni in sanatoria, anche ove non abbiano ancora adottato un piano 
di risanamento urbanistico, non ha quale effetto la deroga ai termini per l’adeguamento 
dei piani urbanistici a quello paesaggistico, definiti nel codice dei beni culturali e del 
paesaggio e nelle NTA del piano paesaggistico. 
È stato evidenziato che lo scopo dell’intervento censurato è quello di rimuovere un 
vincolo urbanistico posto dalla legislazione precedente, che non riguarda l’attuazione 
del PPR. La legge reg. Sardegna n. 23 del 1985 aveva, infatti, previsto che 
l’autorizzazione in sanatoria potesse essere concessa solamente a seguito 
dell’approvazione, da parte del comune, di un piano di risanamento urbanistico: un 
piano attuativo, che si può adottare anche in variante allo strumento urbanistico 
generale, regolato in particolare negli artt. 32, 37 e 38 della citata legge regionale. Essa 
prevedeva, dunque, che non potesse ottenersi il condono dell’insediamento edilizio 
realizzato abusivamente, se non dopo che il comune si fosse dotato del piano di 
risanamento. 
Dunque, è emerso che con le disposizioni impugnate, la legge regionale ha modificato 
taluni delicati aspetti della disciplina, rendendo possibile il rilascio dei titoli anche in 
assenza del piano attuativo in parola ed eliminando, così, il rapporto di subordinazione 
tra piano e sanatorie edilizie. Tale scelta, tuttavia, non incide negativamente sui tempi 
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di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR, che rimangono fermi. La 
Corte ha in precedenti occasioni affermato che, in mancanza di deroghe espresse a 
obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e 
del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale 
(sentenza n. 101 del 2021). Esse sono infatti «dotate di immediata forza cogente, in 
difetto di esplicite indicazioni di segno contrario» (sentenza n. 24 del 2022). 
Inoltre, è stato sottolineato che la circostanza secondo la quale privati e imprese 
possano oggi ottenere permessi e autorizzazioni in sanatoria «nelle more 
dell’adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale» 
non influisce, perciò, sul dovere di rispettare i termini che la legge stabilisce per 
l’armonizzazione della pianificazione urbanistica e paesaggistica. È peraltro lo stesso 
art. 13, comma 60, a subordinare la possibilità di concedere i suddetti titoli edilizi alla 
sussistenza di «tutti gli altri presupposti di legge»; precisazione che vale a confortare 
ulteriormente la conclusione che la normativa impugnata sia compatibile con i 
parametri evocati. 

 
 

3. L’ESAME NEL MERITO: L’INAMMISSIBILITÀ DELLE CENSURE RELATIVE ALLA DISCIPLINA REGIONALE IN 

MATERIA DI TUTELA DELLE ZONE UMIDE 

La Corte ha poi esaminato l’art. 13, comma 61, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, 
che modifica l’art. 28 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, sulla tutela delle 
cosiddette zone umide. Tali zone sono aree protette ex lege, in forza dell’art. 142 cod. 
beni culturali, che prevede l’assoggettamento a tutela paesaggistica delle zone umide 
riconosciute in Italia secondo i criteri dettati dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 
(Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, 
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971). 
È stato evidenziato che nella Regione autonoma della Sardegna, tali aree ricevono 
protezione in virtù dell’art. 17, lettera g), NTA, che qualifica come beni paesaggistici, 
puntualmente individuati nel PPR, le zone umide, i laghi naturali ed invasi artificiali e i 
territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i territori elevati sui laghi. L’estensione dell’area protetta è, dunque, 
maggiore che altrove (in tema, sentenza n. 308 del 2013); essa è oggetto di 
conservazione e tutela finalizzata al mantenimento delle caratteristiche degli elementi 
costitutivi e alla salvaguardia dell’integrità ovvero dello stato di equilibrio ottimale tra 
habitat naturale e attività antropiche; qualunque trasformazione è soggetta ad 
autorizzazione paesaggistica (art. 18 NTA). 
Inoltre, è stato sottolineato che l’art. 13, comma 61, nelle sue lettere a), b) e c): a) 
prevede l’inedificabilità delle zone umide, con esclusione delle zone omogenee A, B e 
D, nonché delle zone C e G; b) consente sugli edifici ivi collocati gli interventi di cui alle 
lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001; c) fa salvi i piani 
di risanamento urbanistico già attuati e quelli approvati con convenzione efficace. 
Orbene, è stato contestato che le norme censurate, ampliando le possibilità di 
trasformazione di terreni su cui esiste un vincolo paesaggistico, comporterebbero la 
riduzione del livello di protezione paesaggistica, con conseguente violazione di plurimi 
parametri interposti e costituzionali. 
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La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è stato possibile procedere 
all’esame del merito per via della carenza di motivazione di talune censure e dei profili 
di contraddittorietà che caratterizzano l’illustrazione delle ragioni dell’impugnativa. 
È stato rilevato che gli artt. 3, 9 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione 
alla Convenzione europea del paesaggio (legge n. 14 del 2006), sono evocati nella sola 
rubrica del motivo e i parametri interposti individuati negli artt. 135, 143, 145 e 156 
cod. beni culturali sono unicamente menzionati nel testo del ricorso, che non contiene 
«una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto 
con i parametri», carenza da cui non può che discendere l’inammissibilità delle censure 
(sentenza n. 42 del 2021). 
La Corte ha poi sottolineato che l’art. 28 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 rendeva 
inedificabili le «zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F dei comuni che non abbiano 
provveduto ad adeguare il piano urbanistico comunale al PPR»; disponeva, inoltre, che 
fossero possibili sugli immobili ivi già collocati interventi di manutenzione e 
ristrutturazione – e precisamente: quelli indicati alle lettere a), b), c), d), dell’art. 3 t.u. 
edilizia – ma non quelli di «nuova costruzione» (contemplati alla lettera e dello stesso 
art. 3). Con la legge regionale in esame, si è scelto di mantenere il vincolo di 
inedificabilità solo per le zone E ed F e di consentire sugli insediamenti esistenti anche 
interventi di «nuova costruzione». Viene, così, modificato l’assetto urbanistico ed 
edilizio generale delle zone umide, fermo restando che ogni trasformazione dell’area 
vincolata potrà realizzarsi ove si ottenga il nullaosta paesaggistico. 
È stato rilevato che l’atto introduttivo non indugia sul raffronto tra le precedenti 
disposizioni e quelle impugnate e, nel denunciare l’ampliamento delle possibilità 
d’intervento edilizio e la conseguente compromissione della tutela del bene vincolato, 
si limita a precisare che l’art. 13, comma 61, è impugnato poiché sussisterebbero «i 
medesimi profili d’incostituzionalità già evidenziati» nel ricorso n. 22 del 2021, col quale 
lo Stato ha censurato l’art. 28 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 nel testo 
originario: ad avviso della Corte, l’assunto è contraddittorio e rende la motivazione 
perplessa. Le censure rivolte all’art. 28 nel vecchio testo, infatti, riguardavano 
l’estensione territoriale delle zone umide, mentre oggi a nulla rileva l’elemento 
dell’ampiezza delle aree protette, deducendosi l’illegittimità costituzionale della 
normativa sotto profili del tutto differenti. 
Le questioni promosse con il citato ricorso n. 22 sono state, peraltro, decise con una 
pronuncia di non fondatezza: la Corte ha ritenuto che la legge regionale impugnata 
garantisse l’osservanza della zona di rispetto di trecento metri dalla linea di battigia, 
negando rilievo a delimitazioni cartografiche più anguste (sentenza n. 24 del 2022). 
L’andamento contraddittorio e perplesso del ricorso «si traduce nell’inidoneità del 
medesimo a evidenziare e spiegare il quomodo del preteso vulnus» (sentenza n. 176 
del 2021 e precedenti ivi citati), determinando l’inammissibilità dell’impugnazione. 
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4. L’ESAME NEL MERITO: LA LEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITÀ VENATORIA 

La Corte ha proseguito la sua analisi con riferimento all’art. 39, comma 1, lettera b), 
della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che disciplina il caricamento dei fucili per 
l’esercizio dell’attività venatoria. 
In particolare, è stato modificato l’art. 41 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1998, 
introducendo il comma 1-bis. Alle altre previsioni sui mezzi per l’esercizio dell’attività 
venatoria, è aggiunta quella secondo la quale «i caricatori dei fucili ad anima rigata a 
ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante 
l’esercizio dell’attività venatoria ad eccezione della caccia al cinghiale per la quale 
possono contenere fino a cinque cartucce». 
È stato contestato che tale disposizione invaderebbe la competenza esclusiva dello 
Stato su «armi, munizioni ed esplosivi» e «ordine pubblico e sicurezza», di cui all’art. 
117, secondo comma, lettere d) e h), Cost. Dal punto di vista contenutistico, le norme 
censurate non contrasterebbero con la legge statale, poiché ricalcano l’art. 13 della 
legge n. 157 del 1992; tuttavia, solamente lo Stato potrebbe approntare la disciplina 
legislativa in materia di utilizzo di armi da fuoco. 
Secondo la Corte, le censure mosse - secondo le quali l’intervento normativo in esame 
sarebbe riconducibile alle materie di cui all’art. 117, secondo comma, lettere d) e h), 
Cost. - sono errate e, di conseguenza, le questioni sono state ritenute non fondate per 
inconferenza dei parametri costituzionali evocati. 
È stato rilevato che la legge reg. Sardegna n. 23 del 1998 contiene la disciplina 
sull’esercizio della caccia in Sardegna. Le disposizioni impugnate si inseriscono, dunque, 
nella trama della legge regionale sull’attività venatoria, in accordo con la disciplina 
statale di settore. Dal punto di vista oggettivo, senza dubbio il legislatore regionale ha 
inteso incidere l’ambito materiale della caccia, di propria competenza ex art. 3, lettera 
i), dello statuto speciale. Anche dal punto di vista funzionale, nel ponderare l’interesse 
dei cacciatori a dotarsi di strumenti di caccia efficaci e l’interesse generale alla 
protezione della fauna selvatica, la disciplina censurata non estende il proprio ambito 
di operatività oltre aspetti attinenti all’uso degli strumenti utili all’esercizio dell’attività 
venatoria, così evitando di invadere la competenza generale dello Stato sull’utilizzo 
delle armi da fuoco. 
Inoltre, è stato escluso, anche il temuto riverbero della disciplina censurata sull’ordine 
pubblico. Il contenuto delle previsioni regionali è risultato conforme alle norme statali, 
in particolare all’art. 13 della legge n. 157 del 1992; non può ritenersi, dunque, che 
venga alterato il punto di equilibrio fissato a livello statale, o che siano stati creati 
pericoli per l’ordine e la sicurezza. Pertanto, si è concluso per la non fondatezza della 
questione anche sotto tale profilo (nello stesso senso, sentenza n. 9 del 2016). 

 
(sintesi di Riccardo Francesco Contini) 
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2. Corte costituzionale, sentenza 12 dicembre 2022, n. 249 
 

MATERIA Edilizia e urbanistica 
OGGETTO Artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge della Provincia 

autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il 
governo del territorio) 

RIMETTENTE Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto 
Adige/Südtirol 

RESISTENTE Provincia autonoma di Trento 
TIPO DI GIUDIZIO Legittimità costituzionale in via incidentale 
ESITO DEL GIUDIZIO dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli 

artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge della Provincia 
autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il 
governo del territorio), sollevata, in riferimento all’art. 3 della 
Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del 
Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, con l’ordinanza indicata 
in epigrafe. 
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3. Corte costituzionale, sentenza 19 dicembre 2022, n. 252 
 

MATERIA Edilizia e urbanistica 
OGGETTO Art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 

19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di 
compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo) 

RICORRENTE Presidente del Consiglio dei ministri 
RESISTENTE Regione Siciliana 
TIPO DI GIUDIZIO Legittimità costituzionale in via principale 
ESITO DEL GIUDIZIO 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della 

legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge 
regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle 
costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo); 
2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della 
Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 
2, e 2 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021. 

 
 
ESAME DELLA PRONUNCIA 

 
1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE 

La norma oggetto di impugnazione della sentenza in esame è l’art. 1, comma 1, della 
legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 
agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree 
sottoposte a vincolo). 

 
 

2. L’ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA REGIONALE CHE DEROGA ALLA 

DETERMINAZIONE MASSIMA DEI FENOMENI CONDONABILI PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE 

L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2021 fornisce 
l’interpretazione autentica dell’art. 24 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 
2004, n. 15, che ha attuato in Sicilia il cosiddetto terzo condono edilizio, introdotto 
dall’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
nella legge 24 novembre 2003, n. 326. 
L’art. 24, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2004 consente, dalla 
data di entrata in vigore della legge, la presentazione dell’istanza per il rilascio della 
concessione edilizia in sanatoria «ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. 
L’art. 1 della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2021, ha introdotto l’art. 25-bis alla 
legge della Regione Siciliana n. 16 del 2016: 
«1. L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso 
che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi 
dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma 
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l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate 
nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di 
tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente. 2. Per la definizione delle pratiche 
di sanatoria di cui al presente articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i 
termini previsti dalla normativa vigente». 
La norma impugnata prevede l’ammissibilità della sanatoria delle opere abusive 
«realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta». 
Il primo motivo di ricorso sollevato dal ricorrente, verte sulla violazione degli artt. 117, 
secondo comma, lettera s), 123 e 127, Cost., nonché degli artt. 14 e 27 dello statuto di 
autonomia, per contrasto con la norma di grande riforma economico-sociale di cui 
all’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003. Il legislatore siciliano, limitando 
espressamente l’esclusione della sanatoria alle sole aree sottoposte a vincoli di 
“inedificabilità assoluta”, estenderebbe di fatto il condono edilizio anche alle opere 
realizzate nelle aree soggette ad altri possibili vincoli (di cosiddetta inedificabilità 
relativa), in violazione dell’invocato parametro interposto. La norma interpretativa, a 
detta del ricorrente, avrebbe pertanto un carattere innovativo e non meramente 
interpretativo, come formalmente affermato. 
La Corte ritiene fondate le questioni relative agli artt. 117, secondo comma, lettera s), 
Cost. e 14 dello statuto della Regione Siciliana. 
In primo luogo, la Corte qualifica la norma in esame come avente carattere innovativo, 
in quanto consente con efficacia retroattiva la sanatoria delle opere realizzate in aree 
soggette a vincoli di inedificabilità relativa, in palese contrasto con quanto prevedeva 
la norma da interpretare. Il richiamo operato dall’art. 24 della reg. Siciliana n. 15 del 
2004 all’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 avviene nella sua integralità, tanto da 
comprendere anche i limiti entro i quali può essere rilasciata la concessione in 
sanatoria. È pertanto compreso il limite di cui al comma 27, lettera d), dell’art. 32 citato 
che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non 
comportino l’inedificabilità assoluta», lettera d) che comprende «i vincoli imposti a 
tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e 
paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali 
qualora istituiti prima della esecuzione di tali opere, in assenza o in difformità del titolo 
abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici». In senso conforme sì è ripetutamente espressa la Corte di cassazione 
penale, mentre non è condivisibile il differente orientamento del Consiglio di Giustizia 
amministrativa per la Regione Siciliana. 
A parere della Corte, non può pertanto affermarsi che l’applicazione del condono 
edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare tra le differenti varianti 
interpretative del testo originario.  
La Corte, di conseguenza, evidenzia che la norma innovativa in esame, pur essendo 
espressione della potestà legislativa primaria in materia di urbanistica e paesaggio di 
cui all’art. 14, primo comma, lettere f) e n) dello Statuto speciale, deve esercitarsi nel 
rispetto delle norme di riforma economico-sociale. 
Tra le norme di riforma economico-sociale sono riconducibili le previsioni statali 
relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro 
ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi 
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dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, incluso il limite di cui 
alla lettera d) introdotto dal legislatore statale nell’esercizio della competenza 
legislativa esclusiva, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
La Corte conclude il suo esame dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021 e in via conseguenziale delle residue 
disposizioni della legge reg. impugnata n. 19 del 2021 (artt. 1, comma 2, e 2). 

 
(sintesi di Carlo Sanna) 
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4. Corte costituzionale, sentenza 20 dicembre 2022, n. 255 
 

MATERIA Lavoro pubblico, edilizia e urbanistica 
OGGETTO Artt. 5, commi 3, 19, 25, 26 e 29; 6, comma 32; 20, comma 1; e 35 

comma 5, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 
17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di 
sviluppo economico e sociale) 

RICORRENTE Presidente del Consiglio dei ministri 
RESISTENTE Regione autonoma della Sardegna 
TIPO DI GIUDIZIO Legittimità costituzionale in via principale 
ESITO DEL GIUDIZIO riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di 

legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della 
legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni 
di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo 
economico e sociale); 
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 19, della 
legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 25, della 
legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 26, della 
legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 29, della 
legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 
6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, della 
legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 
7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 5, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 
promossa, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Presidente 
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 
8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 5, comma 19, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 
promossa, in riferimento all’art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio 
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 
9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 
promossa, in riferimento all’art. 97 Cost., dal Presidente del Consiglio 
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 
10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 6, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 
promosse dal Presidente del Consiglio, in riferimento agli artt. 97, 117, 
secondo comma, lettera l), Cost. e all’art. 3, lettera a), della legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la 
Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe. 
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ESAME DELLA PRONUNCIA 

 
1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE 

La Corte, riservando a separate pronunce la decisione delle altre impugnative 
promosse, ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 3, 
19, 25, 26 e 29; 6, comma 32; 20, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021. 
Per completezza espositiva, si precisa che con riguardo alla questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 35, comma 5 è stato disposto lo stralcio e il rinvio a nuovo ruolo.  

 
 

2. L’ESAME NEL MERITO: LA NORMA IMPUGNATA DISCIPLINA, IN MODO COSTITUZIONALMENTE NON 

CONSENTITO, I REQUISITI DI ACCESSO ALLA DIRIGENZA REGIONALE 

L’esame della Corte inizia dalla censura sollevata sull’art. 5, comma 3, della legge reg. 
Sardegna n. 17 del 2021. 
La questione è stata ritenuta fondata in riferimento all’art. 117, secondo comma, 
lettera l), Cost., in relazione agli artt. 19 e 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, e all’art. 3, lettera 
a), dello statuto speciale. 
L’art. 5, comma 3, della legge regionale in esame stabilisce: «Al personale transitato ai 
sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni 
finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 
del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla 
legge regionale n. 12 del 2007), si applica il riconoscimento di anzianità previsto 
dall’articolo 87, comma terzo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento 
degli uffici e stato giuridico del personale regionale). L’anzianità così maturata nella 
qualifica per l’accesso alla quale dall’esterno sia prescritto il diploma di laurea vale 
quale requisito di ammissione alle procedure di accesso alla dirigenza di cui all’articolo 
32 della legge regionale n. 31 del 1998». 
Secondo la Corte, la disposizione impugnata prevede requisiti di accesso alla dirigenza 
non conformi al quadro regolativo nazionale disciplinato dagli artt. 19 e 28 del d.lgs. n. 
165 del 2001, che costituiscono parametro interposto rispetto ai precetti costituzionali. 
Infatti, essa consente al personale transitato – mediante progressione “verticale” nella 
qualifica apicale – di partecipare alle procedure di accesso alla dirigenza senza 
possedere il necessario requisito del titolo di studio della laurea, e di computare, al fine 
della maturazione del requisito professionale di permanenza di almeno cinque anni di 
servizio nell’area o categoria apicale, l’anzianità di servizio maturata in carriere non 
apicali. 
È stato rilevato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte, alla 
luce della legislazione in materia di privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina 
del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati – tra 
cui, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i 
dipendenti delle regioni – è attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, 
secondo comma, lettera l), Cost. (in tal senso, ex plurimis, sentenze n. 190 del 2022, n. 
146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le regioni non possono alterare le regole 
che disciplinano tali rapporti (ex multis, sentenza n. 282 del 2004). 
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In particolare, è stato affermato che l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 «contiene una 
pluralità di precetti relativi alla qualificazione professionale ed alle precedenti 
esperienze lavorative del soggetto esterno, alla durata massima dell’incarico (e, 
dunque, anche del relativo contratto di lavoro), all’indennità che – a integrazione del 
trattamento economico – può essere attribuita al privato, alle conseguenze del 
conferimento dell’incarico su un eventuale preesistente rapporto di impiego pubblico 
e, infine, alla percentuale massima di incarichi conferibili a soggetti esterni (il successivo 
comma 6-bis contiene una prescrizione in tema di modalità di calcolo di quella 
percentuale). Tale disciplina non riguarda, pertanto, né procedure concorsuali 
pubblicistiche per l’accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di 
costituzione di quel rapporto giuridico. Essa, valutata nel suo complesso, attiene ai 
requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata 
massima del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico ed è pertanto 
riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l’amministrazione 
stipula con il soggetto ad essa esterno cui conferisce l’incarico dirigenziale» (sentenza 
n. 324 del 2010). L’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 non attiene, pertanto, a materie di 
competenza legislativa concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale 
regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti 
locali), bensì a quella dell’ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva statale 
(ancora sentenza n. 324 del 2010). 
Ad avviso della Corte, la disposizione regionale impugnata sostituisce, in modo 
costituzionalmente non consentito, i requisiti di accesso alla dirigenza regionale, in tal 
modo violando l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce alla 
competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina della materia «ordinamento 
civile», cui appartiene la definizione delle procedure e dei requisiti di accesso alla 
carriera dirigenziale. 
Inoltre, è stato evidenziato come la norma impugnata abbia violato anche l’art. 3, 
lettera a), dello statuto speciale, perché la disposizione regionale esorbita dalle 
attribuzioni regionali, essendo la disciplina dei requisiti minimi culturali di accesso alla 
dirigenza non riconducibile a profili di autonomia organizzativa della Regione. 
 
 
3. L’ESAME NEL MERITO: LA NORMA IMPUGNATA PREVEDE UN INCREMENTO DELLA SPESA PER IL 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON RISPETTOSO DEI LIMITI POSTI DALLO 

STATO 

È stata poi analizzata la censura mossa sull’art. 5, comma 19, della legge reg. Sardegna 
n. 17 del 2021. 
La questione è stata ritenuta fondata in riferimento al principio di coordinamento della 
finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 23, comma 
2, del d.lgs. n. 75 del 2017. 
L’art. 5, comma 19, prevede l’applicazione – nel comparto della contrattazione 
collettiva regionale – dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 80 del 2021, come convertito, che 
ha introdotto la possibilità di superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico 
accessorio, di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, secondo criteri e 
modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, 
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compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e nei limiti 
delle risorse finanziarie destinate a tale finalità. L’art. 1, comma 604, della legge n. 234 
del 2021, definisce i criteri e le modalità in base ai quali è possibile incrementare le 
risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle 
amministrazioni pubbliche. 
È stato evidenziato che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale 
del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 stabilisce, all’art. 49, che 
ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può 
incrementare la parte variabile, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 
del 2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 
dell’anno 2018. La disposizione impugnata consente di destinare (per effetto del 
richiamo all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 80 del 2021, come convertito) – in eccedenza 
rispetto ai limiti al trattamento economico accessorio previsti dall’art. 23, comma 2, del 
d.lgs. n. 75 del 2017 – le economie di spesa del contratto collettivo regionale di lavoro 
del triennio 2016-2018 al fondo retributivo del rendimento e/o al fondo per le 
progressioni professionali. 
Secondo la Corte, la Regione non avrebbe potuto applicare l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 
80 del 2021, come convertito, avendo quest’ultimo soltanto carattere programmatorio 
e la cui attuazione è compiutamente avvenuta solo successivamente con l’art. 1, 
comma 604, della legge n. 234 del 2021, norma che prevede criteri e limitazioni alla 
predetta possibilità di superare la spesa relativa al trattamento economico accessorio. 
Infatti, è stato sottolineato che la normativa regionale, entrata in vigore prima dell’art. 
1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, avrebbe dovuto quindi rispettare il limite di 
spesa posto originariamente dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. 
In proposito, con riguardo al salario accessorio del personale delle amministrazioni 
pubbliche, è stato richiamato l’orientamento costante della Corte, secondo cui le 
relative modalità e criteri di incremento, stabiliti dalla legislazione statale, sono 
vincolanti anche per le autonomie speciali, «poiché essi sono funzionali “a preservare 
l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e 
anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi 
costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea 
(sentenza n. 82 del 2005, nonché sentenza n. 62 del 2017)”». In tal senso si sono 
espresse anche le pronunce specificamente inerenti alle autonomie speciali (sentenze 
n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 
2004), le quali affermano che i principi di coordinamento della finanza pubblica recati 
dalla legislazione statale si applicano anche ad esse. 
Dunque, secondo la Corte, la disposizione regionale impugnata, prevedendo un 
incremento della spesa per il trattamento economico accessorio del personale, non 
rispettoso dei limiti posti dallo Stato al fine di assicurare l’invarianza della spesa, non 
risulta compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in 
ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea 
garantiti dall’art. 117, primo comma, Cost. (in tal senso, sentenze n. 190 del 2022, n. 
412 e n. 169 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004). 
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4. L’ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA REGIONALE SI PONE IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA 

STATALE IN MATERIA DI MOBILITÀ 

La Corte ha proseguito la sua analisi concentrandosi sulla questione di legittimità 
relativa all’art. 5, comma 25, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021. 
La questione è stata ritenuta fondata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, 
lettera l), Cost., con riguardo alla materia «ordinamento civile», in relazione all’art. 30, 
commi 1 e 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001. Sono stati dichiarati assorbiti gli 
ulteriori motivi di impugnazione. 
La disposizione impugnata, per rafforzare l’organico regionale, anche in relazione alle 
necessità determinate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in applicazione 
dell’art. 38-bis della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, stabilisce che il personale con 
contratto a tempo indeterminato che abbia prestato servizio, negli ultimi cinque anni, 
presso il sistema Regione in posizione di comando o in assegnazione temporanea, 
anche attraverso i progetti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 
2005, n. 1/11, può transitare, a seguito di apposita domanda, nell’amministrazione 
regionale mediante cessione di contratto, previo nulla osta dell’amministrazione di 
provenienza. Il richiamato art. 38-bis della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, al comma 
5, prevede inoltre che, nel caso di attribuzione del livello economico di valore pari o 
immediatamente inferiore a quello posseduto nell’ente di provenienza, sia riconosciuto 
«un assegno personale riassorbibile atto a garantire l’importo del trattamento 
economico fisso e continuativo annuo in godimento». 
Inoltre, la norma in esame consente il transito nell’amministrazione regionale del 
personale con contratto a tempo indeterminato, subordinando detto transito 
all’assenza di oneri per la finanza regionale e nei «limiti delle risorse finanziarie 
disponibili nel fondo per il reclutamento del personale» e «nel rispetto delle facoltà 
assunzionali previste a legislazione vigente». 
Ad avviso della Corte, la disciplina dettata dal combinato della norma impugnata e 
dell’art. 38-bis della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, espressamente richiamato 
dall’art. 5, comma 25, si pone in contrasto con la normativa statale in materia di 
mobilità, come disciplinata dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Quest’ultimo stabilisce 
che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio 
diretto di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, appartenenti a una qualifica 
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 
trasferimento. La disposizione prevede che l’amministrazione di appartenenza esprima 
previamente il proprio assenso soltanto nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate 
motivatamente infungibili o di personale assunto da meno di tre anni, oppure quando 
la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica. 
Inoltre, è previsto che nel caso di mobilità volontaria, peraltro, non è garantito il 
mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di 
provenienza. L’art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce infatti 
che «[s]alvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione 
di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il 
trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti 
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione». Tale disposizione è 
collegata all’art. 45, comma 2, del medesimo decreto legislativo a mente del quale «[l]e 
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amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, 
comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a 
quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi». 
Orbene, è stato rilevato che dal confronto tra la disposizione regionale impugnata e la 
normativa primaria richiamata dalla medesima disposizione emergono profili di 
illegittimità costituzionale: le disposizioni regionali disciplinano in modo differenziato 
dalle norme interposte il trattamento del personale in esame, invadendo la materia 
«ordinamento civile», riservata dalla Costituzione al legislatore statale. Di qui la 
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 
10 del 2019). 
Sul punto, è stato richiamato il recente orientamento della Corte, secondo cui «“[l]a 
materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe 
la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e 
ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro 
(ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, 
n. 211 e n. 17 del 2014)” (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021). 
In particolare, con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro 
contrattualizzazione, è stato affermato che «i principi fissati dalla legge statale in 
materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al 
precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale 
delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si 
impongono anche alle Regioni a statuto speciale […]”» (sentenza n. 154 del 2019; nello 
stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013). 
Secondo il giudice delle leggi, ciò comporta che le regioni non possono alterare le regole 
che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza 190 del 2022). Peraltro, l’art. 
3, lettera a), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione la competenza 
legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale, 
incontra, secondo quanto previsto dallo statuto stesso, i limiti derivanti dalle norme 
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (così, tra le altre, sentenza 
n. 172 del 2018) come espressi nell’art. 30, commi 1 e 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 
2001. 
 
 
5. L’ESAME NEL MERITO: L’ILLEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA SULLA PROROGA DEGLI INCARICHI 

DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO 

È stato impugnato anche l’art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021. 
La questione è stata ritenuta fondata in riferimento all’art. 117, secondo comma, 
lettera l), Cost., in relazione all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e all’art. 3, lettera a), 
dello statuto speciale. 
La richiamata disposizione regionale stabilisce che: «[a]l fine di garantire l’assolvimento 
delle procedure in corso, l’avvio e l’attuazione della programmazione europea 
2021/2027 possono essere prorogati, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti in 
seguito a procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione ai sensi dell’articolo 29 
della legge regionale n. 31 del 1998, secondo le direttive dell’Assessore competente». 
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È stato evidenziato che la disposizione impugnata riguarda rapporti di lavoro già in 
essere, a prescindere dal loro oggetto e dalla loro durata iniziale, e va ad incidere sul 
termine di durata stabilito al momento della stipula del contratto, disponendone la 
proroga fino a un massimo di due anni. 
Inoltre, è stato ricordato che la disciplina degli incarichi dirigenziali attiene alla materia 
«ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
In particolare, è stata richiamata una pronuncia della Corte, secondo cui «l’articolo 19, 
comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 contiene una pluralità di precetti relativi alla 
qualificazione professionale ed alle precedenti esperienze lavorative del soggetto 
esterno, alla durata massima dell’incarico (e, dunque, anche del relativo contratto di 
lavoro), all’indennità che – a integrazione del trattamento economico – può essere 
attribuita al privato, alle conseguenze del conferimento dell’incarico su un eventuale 
preesistente rapporto di impiego pubblico e, infine, alla percentuale massima di 
incarichi conferibili a soggetti esterni» (sentenza n. 324 del 2010). 
In proposito, è stato evidenziato che l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, invocato quale 
disposizione interposta, ha infatti un effetto unificante delle regole inerenti all’accesso 
nelle pubbliche amministrazioni, mentre la disposizione impugnata, collegata con la 
precedente legge regionale n. 31 del 1998, prevede una disciplina specifica, valevole 
per la sola Regione autonoma Sardegna, che consente di prorogare in modo 
generalizzato gli incarichi dirigenziali regionali in corso di esecuzione. 
Orbene, la Corte ha richiamato il suo costante orientamento, secondo cui «gli interventi 
legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia 
“ordinamento civile”, dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale 
dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una 
fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-
organizzativi dell’impiego pubblico regionale (ex plurimis, sentenze n. 39 e n. 9 del 
2022; n. 195, n. 25 e n. 20 del 2021; n. 273, n. 194 e n. 126 del 2020; n. 241 del 2018)» 
(sentenza n. 84 del 2022). 
 
 
6. L’ESAME NEL MERITO: L’ILLEGITTIMITÀ DELLA DISPOSIZIONE CHE ISTITUISCE L’INDENNITÀ 

PENSIONABILE PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE 

La Corte prosegue con l’esame dell’impugnazione relativa all’art. 5, comma 29, della 
legge reg. Sardegna n. 17 del 2021. 
La questione è stata ritenuta fondata in riferimento all’art. 117, secondo comma, 
lettera l), Cost., in relazione agli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. Sono 
stati dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi di censura. 
La disposizione regionale impugnata dà attuazione alle disposizioni previste dai commi 
4-ter (che prevede una autonoma e separata area di contrattazione all’interno del 
comparto) e 4-quater (che prevede specifiche discipline nell’ambito dei contratti di 
comparto per le figure professionali dell’amministrazione regionale o del sistema 
Regione che concorrono allo svolgimento delle attività di protezione civile) dell’art. 58 
della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, introdotti dalla legge reg. Sardegna n. 17 del 
2021. In particolare, detta disposizione istituisce un’indennità pensionabile in analogia 
all’indennità di specificità organizzativa percepita dal personale della protezione civile 
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nazionale e, a tal fine, autorizza, ai sensi dell’art. 62 della legge reg. Sardegna n. 31 del 
1998, l’ulteriore spesa di euro 285.840 per il 2021 e di euro 1.143.360 annui a decorrere 
dal 2022 (missione 01 - programma 10 - titolo 1). 
È stato rilevato che la norma in esame, intervenendo nell’ambito del trattamento 
giuridico ed economico dei dipendenti dell’amministrazione regionale, si pone in 
contrasto con le norme interposte di cui agli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 
2001, i quali stabiliscono rispettivamente che i rapporti individuali di lavoro dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli regionali, sono regolati 
contrattualmente e che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito 
dai contratti collettivi. 
La Corte, ritenendo prive di fondamento le argomentazioni della Regione, ha 
evidenziato che la disposizione regionale non si limita a prevedere le risorse finanziarie 
necessarie al pagamento dell’indennità pensionabile al personale della protezione civile 
regionale, ma interviene determinando unilateralmente detta indennità, con ciò 
sottraendone la disciplina alla negoziazione tra le parti interessate secondo i canoni 
della contrattazione collettiva. E ciò comporta l’invasione della competenza legislativa 
dello Stato nella materia «ordinamento civile» (in tal senso, sentenze n. 190 del 2022, 
n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). 
È stato sottolineato che, con riferimento alle regioni a statuto speciale occorre, altresì, 
tener conto delle competenze statutarie, le quali, con riguardo alla Regione autonoma 
Sardegna, devono comunque essere esercitate nel rispetto delle norme fondamentali 
delle riforme economico-sociali della Repubblica e, conseguentemente, anche delle 
previsioni recate dal d.lgs. n. 165 del 2001. 
 
 
7. L’ESAME NEL MERITO: L’INAMMISSIBILITÀ DELLE CENSURE SOLLEVATE IN RIFERIMENTO ALLA 

DISPOSIZIONE CHE DISCIPLINA LA VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE RELATIVE ALLE PROCEDURE 

SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 

È stato esaminato anche l’art. 6, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, 
impugnato in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all’art. 
3, lettera a), dello statuto speciale, in relazione all’art. 3 del d.l. n. 80 del 2021, come 
convertito. 
L’art. 6, comma 32, dispone che «[l]a validità delle graduatorie relative alle procedure 
selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, 
pubblicate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie della 
Sardegna e dalle amministrazioni del sistema Regione, è prorogata al 31 dicembre 
2022». 
La Corte ha valutato preliminarmente le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla 
difesa regionale, per contraddittorietà e mancanza di adeguata motivazione, e le ha 
ritenute fondate con riguardo a tutti i parametri invocati. 
È stato rilevato che le censure sono state formulate in modo generico e assertivo con 
riguardo alle singole fattispecie oggetto di censura. Secondo la Corte, il ricorrente, 
infatti, si limita ad affermare in modo apodittico che la disposizione regionale 
violerebbe i principi di cui agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. e l’art. 3, 
lettera a), dello statuto speciale, ma non fornisce argomentazioni con riferimento alla 
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lesione principio di buon andamento, né tanto meno alla violazione della competenza 
legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» e neppure 
all’asserita lesione dell’art. 3 dello statuto speciale. 
Invero, la Corte ha costantemente affermato che «nella impugnazione in via principale, 
il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l’oggetto della 
questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che 
denuncia violati), ma ha anche l’onere (da considerare addirittura più pregnante 
rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali: ex plurimis, sentenza n. 115 del 
2021) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni 
che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi» (ex plurimis, da 
ultimo, sentenze n. 135, n. 239 e n. 71 del 2022). 
 
 
8. L’ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE CONTRASTA CON L’ART. 81, TERZO COMMA, COST. 

È stato impugnato anche l’art. 20, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021. 
La questione è stata ritenuta fondata in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost. 
Il comma 1 dell’art. 20 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 apporta modifiche alla 
legge reg. n. 45 del 1989 in materia di esecuzione dei provvedimenti di demolizione e 
rimessione in pristino autorizzando l’amministrazione regionale a concedere 
un’anticipazione delle spese ai comuni tenuti a eseguire i provvedimenti di demolizione 
o di rimessione in pristino.  
È stato evidenziato che dall’applicazione della norma citata derivano oneri a carico del 
bilancio regionale non quantificati e per i quali non è stata indicata la copertura 
finanziaria, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost. 
Inoltre, è stato evidenziato che la disposizione impugnata, quand’anche diretta a 
sostenere le politiche degli enti locali verso un concreto contrasto alle attività illegali e 
pregiudizievoli per il territorio, è stata impugnata per il profilo riguardante la sua 
inidoneità ad assicurare un’adeguata copertura finanziaria, onde evitare che si traduca 
in un vulnus all’equilibrio del bilancio della Regione stessa. 
Infatti, secondo la Corte non può essere prevista nessuna deroga al principio generale 
secondo cui la legge regionale che dispone una spesa deve essere corredata della esatta 
quantificazione e dell’indicazione della posta di bilancio, secondo le modalità previste 
nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
In proposito, è stato richiamato il costante orientamento della Corte, secondo cui 
«ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via 
ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» 
(ex multis, sentenze n. 190 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). 
Inoltre, è stato evidenziato che, secondo il combinato degli artt. 17 e 19 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), le leggi e i 
provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei 
bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere 
stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e 
pluriennali. L’art. 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, specificativa del precetto di 
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cui all’art. 81, terzo comma, Cost., prescrive, quale presupposto della copertura 
finanziaria, la previa quantificazione della spesa, per l’evidente motivo che non può 
essere assoggettata a copertura un’entità indefinita, unitamente all’indicazione del 
relativo stanziamento nel bilancio. 
Sul punto, la Corte ha ricordato che «copertura economica delle spese ed equilibrio del 
bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone 
che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle 
pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio 
integrano “una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme 
interposte quando l’antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente 
il precetto costituzionale: infatti ‘la forza espansiva dell’art. 81, quarto [oggi terzo] 
comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e 
propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti 
perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile’ (sentenza n. 192 del 2012)” 
(sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017). Tali principi valgono anche per 
le autonomie speciali, le quali sono quindi tenute a indicare la copertura finanziaria 
delle leggi regionali che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e 
della finanza di altre amministrazioni pubbliche, in conformità all’art. 81 Cost. 
Inoltre, è stato sottolineato che «l’obbligo di copertura deve essere osservato con 
puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve 
valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli 
oneri già gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 384 del 1991)» (sentenza n. 6 del 
2017). 
 

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)  
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5. Corte costituzionale, sentenza 22 dicembre 2022, n. 265 
 

MATERIA Energia, tutela della concorrenza 
OGGETTO Art. 4, commi da 16 a 23, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 

6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 
ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) 

RICORRENTE Presidente del Consiglio dei ministri 
RESISTENTE Regione Friuli-Venezia Giulia 
TIPO DI GIUDIZIO Legittimità costituzionale in via principale 
ESITO DEL GIUDIZIO dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 

4, commi da 16 a 23, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 
agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 
ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), 
promosse, in riferimento all’art. 117, primo comma, della 
Costituzione, in relazione agli artt. 49 e 57 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea e all’art. 12, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, all’art. 117, 
secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché all’art. 117, 
terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il 
ricorso indicato in epigrafe. 

 
 
ESAME DELLA PRONUNCIA 

 
1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE 

Le norme oggetto della sentenza in esame sono individuate nell’art. 4, commi da 16 a 
23, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento 
del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 
novembre 2015, n. 26), che regolamentano il rinnovo delle concessioni di piccole 
derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, per contrasto con la potestà legislativa 
concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia», relativamente ai suoi principi fondamentali riferiti alla «necessità di 
procedure competitive eque, trasparenti e non discriminatorie ad ogni scadenza della 
concessione della risorsa idrica». 

 
 

2. L’ESAME NEL MERITO: INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO 

La Corte procede all’esame della normativa censurata, che prevede all’art. 4, comma 
16, che «[n]elle more dell’approvazione della disciplina regionale relativa 
all’assegnazione in regime di concorrenza delle concessioni di piccole derivazioni 
d’acqua a uso idroelettrico, tali concessioni possono essere rinnovate in favore del 
concessionario uscente al massimo fino al 31 dicembre 2031», a condizione che «sia 
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accertata l’insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso della 
risorsa idrica, in tutto o in parte, incompatibile con l’uso a fine idroelettrico» (lettera a); 
che «persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, 
relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all’uso della risorsa idrica e alla 
valorizzazione del corpo idrico» (lettera b); che «sia previsto l’adeguamento delle 
condizioni e delle modalità di esercizio della derivazione alla normativa e alla 
pianificazione di settore vigenti» (lettera c). 
  
Il comma 17 del medesimo art. 4, anch’esso impugnato, prevede una durata del rinnovo 
fissata al massimo sino al 31 dicembre 2036 per le concessioni: la cui potenza nominale 
«sia inferiore a 220 kW» (lettera a); che siano relative a «impiant[i] idroelettric[i] 
posizionat[i] su condotte acquedottistiche» (lettera b); il cui concessionario «sia una 
cooperativa di autoconsumo» (lettera c) o «un’amministrazione pubblica» (lettera d). 
Ancora, gli ulteriori commi impugnati (dal 18 al 21) regolano i profili procedurali del 
rinnovo, mentre il comma 22 prevede l’applicazione dei citati commi «anche alle 
istanze di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni d’acqua a uso idroelettrico già 
presentate alla data di entrata in vigore della presente legge». 
Infine, il contestato comma 23 dell’art. 4 dispone la soppressione, al comma 8 dell’art. 
48 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 della 2015, della parola «grande». 
Le questioni sono dichiarate inammissibili in quanto non è chiarito come la disciplina 
regionale possa conformare il proprio assetto normativo sulle piccole derivazioni 
d’acqua a scopo idroelettrico a esigenze concorrenziali, in mancanza di un quadro di 
principi statali coerente – in tale specifico settore – con simili istanze. 
Il ricorso opera un mero richiamo alla sola sentenza n. 201 del 2018 del Tribunale 
superiore delle acque pubbliche, facendo supporre la non applicazione della citata 
disciplina statale, per contrasto con l’art. 12 della direttiva servizi ma non è operata 
alcuna ricostruzione sull’idoneità dell’art. 12, paragrafo 1, della direttiva servizi a 
disciplinare compiutamente la specifica fattispecie in esame, tenuto conto, tra l’altro, 
dei problemi concernenti la sorte delle opere realizzate dal concessionario uscente e il 
profilo degli eventuali indennizzi. 
La Corte evidenzia pertanto una inadeguata ricostruzione del quadro normativo, che 
concausa l’inammissibilità del ricorso. 
 

(sintesi di Carlo Sanna)  
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6. Corte costituzionale, sentenza 22 dicembre 2022, n. 267 
 

MATERIA Lavoro pubblico 
OGGETTO Artt. 5, commi 9 e 10, e 18 della legge della Regione Valle d’Aosta 22 

dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 
2022/2024). Modificazioni di leggi regionali» 

RICORRENTE Presidente del Consiglio dei ministri 
RESISTENTE Regione autonoma Valle d’Aosta 
TIPO DI GIUDIZIO Legittimità costituzionale in via principale 
ESITO DEL GIUDIZIO riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di 

legittimità costituzionale per le quali è stato disposto il rinvio a nuovo 
ruolo; 
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 
5, commi 9 e 10, della legge della Regione Valle d’Aosta 22 dicembre 
2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). 
Modificazioni di leggi regionali», promosse dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all’art. 2, 
lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 
(Statuto speciale per la Valle d’Aosta), con il ricorso indicato in 
epigrafe. 

 
 
ESAME DELLA PRONUNCIA 

 
1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE 

La Corte ha esaminato le censure relative agli artt. 5, commi 9 e 10, e 18 della legge 
della Regione Valle d’Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). 
Modificazioni di leggi regionali». 
È necessario precisare che, in considerazione della sopravvenuta abrogazione 
dell’impugnato art. 18, ad opera dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 
22 del 2022, e della conseguente possibilità di una rinuncia al ricorso, è stato disposto 
lo stralcio e il rinvio a nuovo ruolo della discussione del giudizio avente a oggetto il 
citato articolo abrogato. 
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2. L’ESAME NEL MERITO: LA NON FONDATEZZA DELLE CENSURE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 

117, SECONDO COMMA, LETTERA L), COST. E DELL’ART. 2, LETTERE A) E B), DELLO STATUTO SPECIALE 

La Corte ha concentrato la propria analisi sulle censure di illegittimità costituzionale 
relative all’art. 5, commi 9 e 10, della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021. 
Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria, in scadenza al 31 
dicembre 2021, del concorso bandito dalla Regione per l’assunzione a tempo 
indeterminato di centralinisti dell’emergenza. 
Il successivo comma 10 modifica l’art. 3, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 12 
del 2020, che ora recita: «[l]e graduatorie di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 
regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni in merito alla proroga dell’efficacia di 
graduatorie di procedure selettive pubbliche), sono utilizzate, a scorrimento, ai fini 
dell’assunzione a tempo indeterminato nell’organico del Corpo valdostano dei vigili del 
fuoco dei soggetti idonei ammessi alla partecipazione ai corsi di cui agli articoli 42 e 46 
della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione 
dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), a 
condizione che l’ammissione avvenga» – e in ciò risiede la modifica apportata dalla 
norma censurata che ha sostituito il previgente termine del 31 dicembre 2021 – «entro 
il 31 dicembre 2022». 
Nel merito, le censure statali, prospettate in riferimento all’art. 117, secondo comma, 
lettera l), Cost., in relazione alla materia dell’ordinamento civile, non sono state 
ritenute fondate. 
È stato evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza della 
Corte, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono 
ascrivibili alla materia «ordinamento civile» e rientrano nella competenza legislativa 
esclusiva dello Stato, si devono, per converso, ricondurre alla materia residuale 
dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono in una fase 
antecedente all’instaurazione del rapporto e riguardano profili pubblicistico-
organizzativi dell’impiego pubblico regionale (ex plurimis, sentenze n. 84 del 2022  e n. 
42 del 2021). Sulla scorta di tale premessa, la Corte ha quindi reiteratamente affermato 
che le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie 
concorsuali – le quali rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure 
selettive –, intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano 
nella competenza legislativa residuale regionale relativa all’organizzazione 
amministrativa del personale (sentenze n. 58 e n. 42 del 2021, n. 273, n. 126 e n. 5 del 
2020, n. 241 del 2018). 
Infatti, è stato rilevato che le norme censurate hanno ad oggetto graduatorie 
concorsuali e sono funzionali a consentirne l’utilizzazione ai fini dell’accesso 
all’impiego. Esse, pertanto, attengono, sotto il profilo sia contenutistico che 
teleologico, ad aspetti pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale e non 
incidono sulla disciplina della mobilità dei dipendenti, che resta stabilita dalle relative 
disposizioni statali. 
Inoltre, è stato precisato che la circostanza, valutata nel corso del giudizio, per la quale 
il personale assunto attingendo alle graduatorie in questione possa, nel corso del 
rapporto di lavoro così instaurato, fruire della mobilità, rappresenta, al più, una 
conseguenza del tutto mediata e indiretta dell’intervento normativo regionale, come 
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tale insignificante ai fini in esame: nell’individuazione della materia cui ascrivere una 
determinata norma, infatti, occorre considerarne ratio, finalità e contenuti, 
tralasciando aspetti marginali ed effetti riflessi (ex plurimis, sentenza n. 193 del 2022). 
Egualmente, non sono state ritenute fondate le censure sollevate per violazione 
dell’art. 2, lettere a) e b), dello statuto speciale, poiché la competenza legislativa 
residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale di cui all’art. 117, 
quarto comma, Cost. – in virtù della cosiddetta clausola di maggior favore di cui all’art. 
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione) – spetta anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 
d’Aoste, in quanto rappresenta, in questo specifico contesto (sentenza n. 119 del 2019), 
una forma di autonomia più ampia di quella primaria già attribuitale dall’art. 2 dello 
statuto speciale, che incontra, fra l’altro, il limite delle «norme fondamentali di riforma 
economico-sociale» (sentenze n. 58 del 2021, n. 77 del 2020 e, nello stesso senso, 
anche sentenza n. 241 del 2018). 
 
 
3. L’ESAME NEL MERITO: LA NON FONDATEZZA DELLE CENSURE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 

97, SECONDO COMMA, COST. 

Sono state esaminate anche le questioni di legittimità costituzionale che lamentano la 
violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost., in riferimento al principio di buon 
andamento, con riguardo sia all’amministrazione regionale, sia alle altre 
amministrazioni che potrebbero essere in futuro destinatarie, per effetto della 
mobilità, del personale assunto attingendo dalle graduatorie in esame. 
Le censure sono incentrate sull’eccessiva durata – tale da avere fatto disperdere la 
professionalità degli idonei – complessivamente assunta dalle due graduatorie 
prorogate dalle disposizioni impugnate. 
A seguito di una sintetica ricostruzione del quadro giurisprudenziale e normativo in cui 
si innestano le censure statali, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni. 
Prendendo le mosse dal comma 9 dell’art. 5 della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021, 
la Corte ha rilevato che questa disposizione ha prorogato al 31 dicembre 2022 una 
graduatoria concorsuale, che risulta approvata nel 2017, relativa a un bando, adottato 
con provvedimento dirigenziale del 3 ottobre 2016, per l’assunzione di dodici operatori 
specializzati nel profilo di centralinista dell’emergenza. 
Benché di entità non trascurabile, la durata complessiva assunta da detta graduatoria, 
secondo la Corte, non è tale, in questa specifica fattispecie, da pregiudicare la 
professionalità dei candidati giudicati idonei. 
In primo luogo, è stato, infatti, rilevato che si è in presenza di una posizione lavorativa 
che non richiede lo svolgimento di mansioni connotate da un’elevata professionalità e 
che, in quanto tale, sarebbe stata soggetta a rapida obsolescenza. 
In secondo luogo, è stato considerato che il bando, nel prevedere l’utilizzabilità della 
graduatoria in questione per la copertura degli altri posti di centralinista che si 
sarebbero resi vacanti nel termine triennale di validità per essa stabilito, la subordina 
alla frequenza di un apposito corso di formazione e, quindi, al superamento di un esame 
finale. 
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È stato sottolineato che tali condizioni devono ritenersi ancora attuali, perché la norma 
di proroga censurata non può che essere interpretata nel senso che, richiamando il 
bando di concorso che l’ha originata, implicitamente ne presupponga il rispetto anche 
nel caso di perdurante utilizzazione della graduatoria. 
La Corte ha, quindi, ritenuto che la proroga dettata dall’art. 5, comma 9, della legge reg. 
Valle d’Aosta n. 35 del 2021 non si ponesse in contrasto con l’esigenza di una 
perdurante attualità delle capacità professionali del personale da assumere. 
Il giudice delle leggi è pervenuto alla stessa conclusione con riguardo al comma 10 del 
medesimo art. 5, che consente l’utilizzo, ai fini dell’assunzione nel Corpo valdostano dei 
vigili del fuoco, delle graduatorie di cui all’art. 1, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta 
n. 21 del 2016, purché i candidati idonei da assumere siano ammessi, entro il 31 
dicembre 2022, a partecipare a uno specifico corso, restando l’assunzione stessa 
subordinata al superamento di un esame finale teorico-pratico. 
È stato, peraltro, precisato che si tratta di graduatorie potenzialmente risalenti anche 
al dicembre del 2013. In virtù, infatti, di distinte proroghe disposte dal richiamato art. 
1, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 21 del 2016, come successivamente 
modificato, l’efficacia delle graduatorie «in corso di validità» alla data della sua entrata 
in vigore (il 7 dicembre 2016), e quindi approvate nel triennio precedente (art. 41, 
comma 6, secondo periodo, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22), è stata 
prorogata, dapprima, al 31 dicembre 2017 e, quindi, al 31 dicembre 2018. Poco prima 
che scadesse quest’ultimo termine, il legislatore regionale ha poi introdotto una nuova 
proroga, aggiungendo al citato comma 1 un secondo periodo, con il quale ha disposto 
che, fino al completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato negli 
organici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco degli idonei ammessi alla 
partecipazione al sopra menzionato corso, «[r]esta ferma la vigenza delle relative 
graduatorie» (art. 19, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2018, n. 9). Infine, 
con l’art. 3, comma 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 12 del 2020, è stato introdotto il 
termine del 31 dicembre 2021, poi sostituito dalla disposizione impugnata con quello 
del 31 dicembre 2022, per l’ammissione al più volte citato corso ed è stato consentito 
lo scorrimento delle graduatorie in favore degli idonei che sarebbero stati ammessi a 
parteciparvi entro tale termine. Dalla sequenza normativa descritta è emerso, quindi, 
che sono state rese ultrattive graduatorie risalenti anche a nove anni prima. 
Orbene, la Corte, nel caso delle graduatorie in esame, ha ritenuto necessario 
considerare la specificità della situazione di fatto e normativa che ha caratterizzato 
l’ulteriore proroga di un anno disposta dalla norma censurata. 
In particolare, è apparso rilevante l’urgente fabbisogno di personale – inerente a settori 
cruciali per la «gestione delle criticità del territorio montano regionale» –, aggravatosi 
in seguito alla sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali e delle 
assunzioni nel periodo della pandemia da COVID-19; ciò in quanto sono state 
considerate le peculiarità della fattispecie, che implica anche la verifica dell’idoneità 
psicofisica e del possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio tramite 
accertamenti sanitari, i quali evidentemente presuppongono contatti interpersonali. 
Ad avviso della Corte, ha assunto, infatti, un peso significativo la circostanza che 
l’utilizzazione delle graduatorie è condizionata al superamento del percorso previsto 
dagli artt. 42 e 46 della legge regionale n. 37 del 2009. Tale legge disciplina i servizi 
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antincendi sul territorio regionale e, al comma 5 del citato art. 42, stabilisce che ai fini 
dell’assunzione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco è necessario che i vincitori del 
concorso frequentino, con esito positivo, il corso di cui al successivo art. 46. 
Dunque, è stato precisato che il complessivo arco temporale di efficacia delle 
graduatorie, per effetto della loro ulteriore proroga, ha raggiunto un limite che può 
essere tollerato solo nello specifico contesto appena tratteggiato, nel quale una siffatta 
durata è bilanciata da prescrizioni idonee ad assicurare una efficace valutazione delle 
perduranti capacità professionali del personale interessato e, quindi, tali da far 
escludere la dedotta compromissione del principio del buon andamento. 
Inoltre, le argomentazioni sopra esposte hanno permesso alla Corte di escludere anche 
la fondatezza della censura riferita alla mobilità del personale regionale in discorso. 
In proposito, è stato, peraltro, considerato che ulteriori previsioni contribuiscono a 
scongiurare eventuali effetti pregiudizievoli. In primo luogo, è stato richiamato l’art. 30, 
comma 1-bis, del d.lgs. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni di destinazione 
provvedono alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento sia 
stata accolta, e ciò anche eventualmente predisponendo percorsi specifici o settoriali 
di formazione tramite la Scuola nazionale dell’amministrazione. In secondo luogo, con 
specifico riferimento al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, è stato richiamato l’art. 
232 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 
2004, n. 252), che subordina la mobilità, verso il corrispondente Corpo nazionale, del 
personale appartenente ai ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio, oltre 
che all’assenso dell’amministrazione di destinazione, anche alla verifica dei requisiti 
richiesti dal decreto medesimo e all’accertamento della compatibilità dei percorsi 
formativi già espletati. 

 
(sintesi di Riccardo Francesco Contini) 
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7. Corte costituzionale, sentenza 26 gennaio 2023, n. 6 
 

MATERIA Porti 
OGGETTO Art. 4, commi 1-septies, lettere a), b), c) ed e), 1-octies e 1-novies, del 

decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in 
materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e 
della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con 
modificazioni, nella legge 9 novembre 2021, n. 156 

RICORRENTE Regione Toscana, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
RESISTENTE Presidente del Consiglio dei ministri 
TIPO DI GIUDIZIO Legittimità costituzionale in via principale 
ESITO DEL GIUDIZIO riuniti i giudizi, 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-septies, 
lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni 
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei 
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle 
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), introdotto, in 
sede di conversione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella parte 
in cui, sostituendo l’art. 5, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 
84 (Riordino della legislazione in materia portuale), non prevede che 
il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia 
accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri 
seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura 
pianificazione; 
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-septies, 
lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui, 
sostituendo l’art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, prevede 
che il DPSS «è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di 
coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 11-
ter della presente legge», a seguito di parere della regione 
territorialmente interessata da esprimere nel termine di 
quarantacinque giorni, anziché «è approvato, nei quarantacinque 
giorni successivi all’acquisizione del parere del comune, previa intesa 
con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la 
Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema 
portuale di cui all’articolo 11-ter della presente legge. In caso di 



  
Osservatorio 
Legislativo 
Interregionale 
 

Roma, 9 e 10 febbraio 2023   

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna 

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle 
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 
2022 – Gennaio – Febbraio 2023) 

 
mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all’art. 14-
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili»; 
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-septies, 
lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui 
sostituisce l’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, 
limitatamente alle parole «che comprendono, oltre alla circoscrizione 
territoriale dell’Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, 
pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell’Autorità di 
sistema portuale»; 
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-septies, 
lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui 
inserisce il comma 1-septies nell’art. 5 della legge n. 84 del 1994; 
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera c), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, che sostituisce l’art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 1994, 
letto in combinato disposto con il successivo comma 3-bis, promosse, 
in riferimento all’art. 4, primo comma, numeri 11) e 12), della legge 
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione 
Friuli-Venezia Giulia) − per come aRuato dall’art. 9 del decreto 
legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il 
trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) −, nonché 
all’art. 118 della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022; 
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettere a), b) ed e), del d.l. n. 121 del 
2021, come convertito, promosse, in riferimento all’art. 77, secondo 
comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 
120 Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 
2022; 
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 1-bis, della 
legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo e 
quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il ricorso iscritto al 
n. 3 reg. ric. 2022; 
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 2-bis, della 
legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e 
quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al 
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla 
Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022; 
9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come 
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convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 2-ter, della 
legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e 
quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al 
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla 
Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022; 
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 1-sexies, della 
legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e 
quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al 
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla 
Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022; 
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera e), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, che sostituisce l’art. 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, 
promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dalla 
Regione Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022; 
12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-novies, primo periodo, del d.l. n. 121 del 2021, 
come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, terzo e 
quarto comma, e 118, primo e secondo comma, nonché al principio di 
leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione 
Toscana, con il ricorso iscritto al n. 3 reg. ric. 2022; 
13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, commi 1-septies, 1-octies, e 1-novies, del d.l. n. 121 del 
2021, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 72, primo 
comma, 77, secondo comma, 5 e 120, secondo comma, Cost., anche 
in relazione all’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 
reg. ric. 2022; 
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 1-bis, della 
legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 4, primo 
comma, numeri 9), 11) e 12), 5, comma 12, e 8 della legge cost. n. 1 
del 1963 − come aRuaT dagli arR. 9 e 11, comma 1, leRera aa), del 
d.lgs. n. 111 del 2004 −, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 
con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022; 
15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 1, lettere b), 
c), e d), della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all’art. 4, 
primo comma, numero 12), della legge cost. n. 1 del 1963 e all’art. 
117, terzo comma, Cost. nonché all’art. 118, primo e secondo comma, 
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Cost. e all’art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 
reg. ric. 2022; 
16) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 1-quinquies, 
primo periodo, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento 
all’art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 
1963 − per come aRuato dagli arR. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del 
d.lgs. n. 111 del 2004 −, agli arR. 117, terzo comma, e 118, primo e 
secondo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge 
cost. n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al 
principio di ragionevolezza, agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, 
Cost. e all’art. 11, primo comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 
reg. ric. 2022; 
17) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 2-bis, della 
legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all’art. 4, primo comma, 
numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 − per come aRuato 
dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 −, 
agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in 
combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al 
principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, 
agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all’art. 11, primo 
comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022; 
18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 2-ter, della 
legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all’art. 4, primo comma, 
numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 − per come aRuato 
dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 −, 
agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in 
combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al 
principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, 
agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all’art. 11, primo 
comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022; 
19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 1-quater, della 
legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all’art. 4, primo comma, 
numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 − per come aRuato 
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dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 −, 
agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in 
combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al 
principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, 
agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all’art. 11, primo 
comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022; 
20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera e), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 5, della legge 
n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all’art. 4, primo comma, 
numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 – per come attuato 
dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 111 del 2004 −, agli arR. 117, terzo 
comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché ai princìpi di 
leale collaborazione e di agionevolezza, dalla Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022; 
21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, comma 1-sexies, della 
legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all’art. 4, primo comma, 
numeri 9), 11) e 12), della legge cost. n. 1 del 1963 − per come aRuato 
dagli artt. 9 e 11, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 111 del 2004 −, 
agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., in 
combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e al 
principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, 
agli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost. e all’art. 11, primo 
comma, della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022; 
22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-septies, lettera b), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 5, commi 2 e 2-ter, della 
legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, 
secondo comma, lettera s), Cost., e all’art. 6, primo comma, numero 
3), della legge cost. n. 1 del 1963, nonché ai princìpi di eguaglianza e 
di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022; 
23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-octies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, 
promosse, in riferimento all’art. 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), 
della legge cost. n. 1 del 1963 – per come attuato dagli artt. 9 e 11 del 
d.lgs. n. 111 del 2004 −, agli arR. 117, terzo comma, e 118, primo e 
secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione nonchè 
agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. sotto i profili di ragionevolezza 
e di legalità, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il 
ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 2022; 
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24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 4, comma 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, 
promosse, in riferimento a tutti gli evocati parametri, dalla Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 4 reg. ric. 
2022. 

 
 
ESAME DELLA PRONUNCIA 

 
1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE 

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l’art. 4, commi 1-septies, lettere a), b), c) ed 
e), 1-octies e 1-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni 
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della 
circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale 
per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, 
con modificazioni, nella legge 9 novembre 2021, n. 156. 

 
 

2. QUESTIONE PRELIMINARE: EFFICACIA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LE REGIONI A STATUTO 

SPECIALE  

La Corte esamina preliminarmente la questione relativa al significato della clausola di 
salvaguardia dettata dall’art. 4, comma 1-novies, del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, per le regioni a statuto speciale, che prevede «Le disposizioni del citato 
articolo 5 si applicano nelle regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi 
statuti e con le relative norme di attuazione». Tale clausola non determina una radicale 
esclusione della Regione Friuli-Venezia Giulia dai destinatari della riforma statale sulla 
programmazione e pianificazione portuale, ma impone la verifica, caso per caso 
dell’applicabilità delle singole previsioni statali, in quanto compatibili con i parametri 
statutari, o, all’opposto, della loro inapplicabilità per effetto della clausola in esame. La 
valutazione è pertanto rimessa al merito. 

 
 

3. QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI PORTI  

Prima di iniziare l’esame nel merito, la Corte effettua una ricostruzione del quadro 
normativo in materia di porti.  
La legge n. 84 del 1994 ha introdotto una disciplina sistematica dei piani regolatori 
portuale. In particolare è stato previsto: 
-  che non siano meri strumenti di programmazione di opere, diventando strumenti di 
pianificazione settoriale (pur non prevalenti sul piano regolatore comunale); 
- l’approvazione non è più esclusivamente statale, in quanto sono coinvolti comuni e 
Regioni. 
Modifiche significative sono state introdotte dai decreti legislativi n. 169 del 2016 e n. 
232 del 2017. In particolare si è passati dalle Autorità portuali “mono-scalo” ad Autorità 
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di sistema portuale che gestiscono più porti. Sulla parte programmatoria si è 
coerentemente previsto uno strumento sull’intera area di sistema che si aggiunge ai 
piani dei singoli porti. Tutti erano ricompresi nel Piano regolatore di sistema portuale 
abrogato nel 2021. 
Al nuovo documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) è stato affidato il 
compito di definire gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione 
nonché di individuare gli ambiti portuali (con perimetrazione delle relative aree 
portuali, retro-portuali e di interazione porto-città) e i loro collegamenti viari e 
ferroviari con l’esterno.  
Sotto il profilo decisionale, il DPSS era adottato dal Comitato di gestione della AdSP su 
parere dei comuni e l’approvazione della Regione su intesa con il Ministero delle 
infrastrutture. I piani regolatori dei porti di rilevanza nazionale (PRP) erano adottati dal 
Comitato di gestione della AdSP su intesa con i comuni interessati limitatamente alla 
coerenza con la pianificazione urbanistica delle aree di interazioni porto-città, e 
l’approvazione della Regione. 
Per il superamento del dissenso trovava applicazione la disciplina della conferenza di 
servizi in forma simultanea disciplinata dall’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 
1990, che rimette, in ultima istanza, la decisione al Consiglio dei ministri. 
Il decreto-legge n. 121 del 2021 è intervenuto a introdurre ulteriori innovazioni. 
Sul documento di pianificazione strategica: 
- è mutata la denominazione in «documento di programmazione strategica di sistema», 
con conseguente perdita della funzione di definire i contenuti sistemici di 
pianificazione; 
- il procedimento prevede l’adozione da parte del Comitato di gestione dell’AdSP, 
l’acquisizione, in conferenza di servizi asincrona, del parere di comuni e Regioni da 
rendere in 40 giorni, scaduti i quali si intende espresso «parere non ostativo», e 
l’approvazione da parte del Ministero; 
Relativamente ai piani regolatori dei porti di rilevanza economica nazionale e 
internazionale (PRP), il procedimento prevede l’adozione da parte del Comitato di 
gestione dell’AdSP, previo: 
- parere del comune e della Regione da rendere entro 45 giorni e con valutazione che 
rimane limitata alla coerenza tra le sue previsioni relative alle aree portuali e 
retroportuali perimetrali e le previsioni degli strumenti urbanistici relative alle aree ad 
esse contigue; 
- nonché su parere (da rendere entro 90 giorni) del Ministero; 
- i pareri non resi nel previsto termine si intendono espressi in senso «non ostativo». 
Infine, il PRP, in esito alla VAS, è approvato ancora dal Comitato di gestione. 
Il Piano regolatore portuale (PRP), a seguito della riforma del 2021, non è più 
subordinato alla generale pianificazione urbanistica territoriale ma è su di essa 
prevalente. Tale regola è sempre valevole per i soli porti di rilevanza economica 
nazionale e internazionale. 
La Corte evidenzia, altresì, che la riforma del 2021 ha: 
a) sottratto le aree costiere dei porti ricompresi nel sistema portuale dalle aree tutelate 
per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004; 
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b) previsto una procedura semplificata di adozione delle modifiche non sostanziali al 
piano regolatore portuale; 
c) disposto che, per i porti ancora dotati di PRP approvati antecedentemente al 1994 
(meri piani di opere), nell’ipotesi in cui il Comitato di gestione dell’AdSP ravvisi la 
necessità di realizzare opere in via d’urgenza, il piano operativo triennale (POT) può, 
transitoriamente, definire la destinazione funzionale delle relative aree, ed è, in tal 
caso, soggetto ad approvazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibile. 
Infine il decreto-legge in esame stabilisce che: 
1) il comma 1-octies prevede che le modifiche apportate all’art. 5 non si applicano ai 
documenti di pianificazione strategica di sistema approvati prima della loro entrata in 
vigore; 
2) il comma 1-novies prevede l’obbligo delle regioni di adeguamento dei propri 
ordinamenti alle novellate disposizioni entro 3 mesi dalla loro entrata in vigore. 
 
 
4. L’ESAME NEL MERITO: NON SUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO  

La Corte inizia l’esame del merito relativamente ai vizi attinenti all’esercizio della 
funzione legislativa, che interferirebbe, a detta dei ricorrenti, con le relative 
competenze legislative e amministrative, sia regionali che comunali. La Corte ritiene 
non fondate tutte le questioni, in considerazione del fatto che le disposizioni approvate 
corrispondono sostanzialmente a quelle della proposta di legge iniziale. 
La Corte ritiene, in particolare, non fondate le seguenti questioni: 
- disomogeneità delle norme impugnate rispetto al decreto-legge in esame per abuso 
del procedimento di conversione, in quanto la violazione dell’art. 77 Cost. si determina 
solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente 
«estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il 
decreto-legge e la legge di conversione. Nel caso di specie è evincibile dal titolo, dal 
preambolo e dall’esame delle sue disposizioni, che si verte anche in tema di 
investimenti e sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti, e già l’art. 4 del decreto-
legge si occupava di trasporti marittimi. Inoltre, il decreto-legge contiene norme 
relative all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che tra gli obiettivi 
prevede il potenziamento della competitività del sistema portuale. Pertanto la riforma 
della programmazione dei sistemi portuali e della pianificazione dei porti non può dirsi 
del tutto estranea, per oggetto e finalità, all’originario intervento normativo in tema di 
sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti; 
- non è altrettanto fondata la lamentata la violazione dell’art. 77 Cost. per inidoneità 
del decreto-legge a introdurre riforme di sistema. In realtà, il decreto-legge ha una 
portata solo parzialmente innovativa, intervenendo sul tema della programmazione e 
pianificazione dei porti e non sull’intero ambito di quanto disciplinato con la legge 
quadro; 
- non è fondata neanche la violazione del procedimento ordinario di approvazione della 
legge, in relazione alla quale è stata apposta la fiducia sull’articolo unico della legge di 
conversione. Questo in quanto la Corte, in primo luogo, non può sindacare i 
regolamenti parlamentari e, in secondo luogo la votazione di un articolo unico con 
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questione di fiducia non viola l’art. 72 della Cost., in quanto non significa che le Camere 
non abbiano deciso con piena cognizione; 
- non è infine violato il principio di leale collaborazione, in quanto esso trova 
applicazione per la legislazione delegata e non per i decreti-legge, e dovrebbe anche 
sussistere uno stretto intreccio fra materie e competenze. 
 
 
5. L’ESAME NEL MERITO: ESAME DELLE QUESTIONI RELATIVE AL DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA DI SISTEMA (DPSS)  

La Corte passa, successivamente, all’esame delle questioni relative al contenuto 
precettivo delle singole disposizioni statali impugnate. 
La prima questione riguarda l’invasione delle rispettive competenze legislative. A tal 
fine, la Corte afferma che la disciplina in esame attiene solo marginalmente ad alcune 
competenze regionali ed è, bensì, riportabile alla “programmazione e pianificazione 
portuale che incide sulle materie «porti […] civili» e «governo del territorio», e, dunque, 
anche sulla materia «urbanistica», di cui all’art. 4, numero 12), dello statuto speciale 
friulano. In base al criterio di prevalenza, la disciplina è ascrivibile alla materia «porti 
[…] civili». Trattandosi di materia di competenza concorrente, lo Stato può 
legittimamente stabilire i principi fondamentali o operare per effetto della “chiamata 
in sussidiarietà”. A parere della Corte, l’intervento normativo statale trova presupposto 
legittimante nelle esigenze unitarie, che risultano non sproporzionate o irragionevoli, 
volte a superare le criticità dei tempi di adozione degli strumenti regolatori dei porti e 
tassello rilevante del PNRR. Non è peraltro fondata la richiesta della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia (a suo dire imposta da una norma di attuazione) che vi sia la 
necessità di un’intesa, in quanto la norma di attuazione opera su ambito non 
conferente con quello in esame. Nelle materie di competenza legislativa concorrente, 
la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto legittimo un parere obbligatorio, anche non 
vincolante, e, solo per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici, l’intesa. 
La Corte effettua, pertanto, una valutazione caso per caso. 
In relazione al DPSS, dove le Regioni lamentano la sottrazione della competenza ad 
approvarlo, lo slittamento del parere comunale da precedente a successivo all’adozione 
del DPSS e che il parere, sia regionale che comunale va reso entro 45 giorni e che la sua 
omissione abbia l’effetto di un silenzio significativo. Inoltre sarebbe violato il principio 
del buon andamento perché è stata eliminata la relazione illustrativa di 
accompagnamento al DPSS, ostacolandosi l’espressione delle valutazioni a tale 
documento. 
Le questioni sono ritenute fondate, in primo luogo, per la mancanza della predetta 
relazione illustrativa al DPSS, che visti i termini ristretti per esprimersi, impedisce di 
acquisire piena consapevolezza dei contenuti del DPSS. È pertanto dichiarato 
costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 
2021, come convertito, nella parte in cui, sostituendo l’art. 5, comma 1, della legge n. 
84 del 1994, non prevede che il DPSS sia accompagnato da una relazione illustrativa che 
descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura 
pianificazione. 
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È altresì fondata la censura volta a lamentare l’assenza di un idoneo strumento 
collaborativo nel procedimento di approvazione del DPSS. Esso incide, infatti, su una 
considerevole porzione del territorio regionale, compresi i porti regionali compresi 
nella circoscrizione dell’Autorità di sistema. In particolare il DPSS determina cosa spetta 
alla pianificazione dell’Autorità di sistema e quanto spetta al comune, alla Regione e 
agli altri enti. Non si può pertanto prescindere da uno strumento collaborativo. Deve 
essere pertanto prevista un’intesa ma con un termine per la formazione dell’accordo e 
un meccanismo di superamento del mancato accordo.  
Conseguentemente, deve essere previsto un termine per l’approvazione da parte del 
Ministero, previa intesa con la Regione, in esito all’acquisizione del parere del Comune. 
Tale termine è individuato in 45 giorni, ricalcando quanto previsto per il parere della 
Regione dal decreto-legge n. 121 del 2021. 
Per il superamento del dissenso, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. 
La Corte dichiara, pertanto, costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1-septies, 
lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui, sostituendo l’art. 
5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, prevede che il DPSS «è approvato dal 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la 
Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui 
all’articolo 11-ter della presente legge», a seguito di parere della regione 
territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anziché 
«è approvato, nei quarantacinque giorni successivi all’acquisizione del parere del 
comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale 
di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 11-ter della 
presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all’art. 
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili». 
Lo spostamento del parere comunale dalla fase antecedente a quella successiva 
dall’adozione del documento, non è illegittimo, in quanto, in realtà, i comuni già 
partecipano nella fase della adozione del DPSS tramite i membri di loro nomina al 
Comitato di gestione che esprime il parere in seguito alla adozione del documento, 
semmai, potenzia la ponderazione consultiva. 
L’ulteriore questione relativa al contenuto del DPSS non è fondata. L’affidamento al 
DPSS dell’individuazione e della ripartizione degli ambiti portuali (in aree portuali, 
retro-portuali e di interazione porto-città) e dei loro collegamenti con l’esterno non 
sottrae a Regioni e comuni le competenze amministrative urbanistiche loro riservate. È 
invece fondata la questione relativa alla ricomprensione negli ambiti portuali delle 
ulteriori aree pubbliche e private assoggettate alla giurisdizione dell’Autorità di sistema 
portuale, esterne alla sua circoscrizione. Son violate le condizioni di esercizio della 
chiamata in sussidiarietà, e, in particolare, la necessità che la disciplina statale “in 
attrazione” regoli la funzione amministrativa in termini di pertinenza e stretta 
indispensabilità. Non è, infatti, indicato alcun criterio, geografico o funzionale, per 
l’individuazione di tali imprecisate zone, esterne tanto all’ambito portuale di ciascun 
porto, quanto al sistema, rimettendosi ogni valutazione all’Autorità di sistema. 
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6. L’ESAME NEL MERITO: INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SUI PIANI 

REGOLATORI PORTUALI (PRP)  

Ulteriori questioni esaminate dalla Corte costituzionale riguardano la disciplina dei 
piani regolatori portuali inerenti ai porti di rilevanza economica nazionale e 
internazionale. In primo luogo sono ritenute non fondate le censure con cui si 
attribuisce al PRP di tali porti, prevalenza sugli strumenti urbanistici generali, per 
contrasto con la potestà legislativa concorrente in materia di «porti […] civili». Tale 
disciplina rispetta, infatti, il principio di prevalenza dei piani settoriali su quelli generali 
e supera la distonia previgente. Sono pertanto non fondate, di conseguenza, le 
questioni ad esse collegate. 
In secondo luogo, è contestata la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano 
il procedimento di approvazione del PRP dei porti nazionali e internazionali per 
l’inadeguatezza della forma di concertazione prevista, prevedendo un mero parere del 
comune e della Regione, relativo alla mera coerenza con gli strumenti urbanistici in 
relazione alle aree porto-città, da rendere entro 45 giorni, decorsi i quali deve 
intendersi come “non ostativo”. Le questioni sono ritenute non fondate (a differenza di 
quanto deciso per il DPSS), in quanto la Corte ritiene adeguate le forme di 
partecipazione previste in base alle seguenti considerazioni relative al PRP: 
a) l’esclusiva pertinenza dell’atto pianificatorio al perimetro portuale; 
b) la prevalenza dell’interesse statale allo sviluppo dello snodo portuale di rilevanza 
nazionale e internazionale sugli interessi regionali o comunali; 
c) l’adozione, ma anche l’approvazione dello strumento da parte del Comitato di 
gestione, cui partecipano, per come illustrato, membri nominati da comune e regione;  
d) la prevista sottoposizione del PRP alla VAS (al contrario di quanto stabilito per il 
DPSS). 
Si consideri, infatti, che, a differenza del DPSS che è un atto di programmazione di area 
vasta, il PRP è un atto amministrativo generale che regola lo sviluppo dello specifico 
ambito portuale con prescrizioni che stabiliscono la caratterizzazione e destinazione 
delle aree nonché la localizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità. 
La censura non è altresì fondata rispetto al principio di ragionevolezza, in quanto 
l’attribuzione pianificatoria alle Autorità di sistema portuale risponde alla logica del 
decentramento, e inoltre non incide negativamente sulla competenza amministrativa 
portuale regionale. 
Altrettanto non fondate sono le questioni relative all’approvazione e valore del PRP. La 
Corte non ritiene che vi sia stata una limitazione della funzione urbanistica dei comuni. 
Illegittima, in quanto la funzione pianificatoria su porto e retro-porto è sottratta al 
piano urbanistico comunale per l’attuazione del preminente interesse allo sviluppo del 
traffico portuale nazionale e internazionale, mentre la pianificazione urbanistica è 
garantita all’ente locale in relazione alle limitrofe aree di interazione porto-città. 
Non è altresì fondata la violazione della leale collaborazione nella chiamata in 
sussidiarietà rispetto all’art. 4, comma 1-septies, lettera a), nella parte in cui riformula 
l’art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994. La disposizione censurata è dedicata 
ai soli porti in cui non sono vigenti piani portuali approvati antecedentemente alla legge 
quadro. Al fine di sopperire alla carenza di tali piani, il legislatore ha ragionevolmente 
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affidato in via transitoria la “zonizzazione” delle aree, prodromica alla edificazione di 
opere indispensabili per il traffico portuale, all’unico strumento di programmazione in 
dotazione in tali porti. La disposizione in esame assurge a principio fondamentale della 
materia «porti […] civili», mettendo in evidenza la regola della indefettibilità, nei porti 
nazionali e internazionali, degli strumenti pianificatori necessari per gli interventi 
infrastrutturali urgenti, in considerazione anche della loro rilevanza per la compiuta 
attuazione del PNRR. 
 
 
7. L’ESAME NEL MERITO: QUESTIONI DI ILLEGITTIMITÀ RELATIVE ALLA TUTELA PAESAGGISTICA 

Di seguito la Corte esamina le disposizioni che incidono sulla tutela paesaggistica. 
In primo luogo, l’art. 4, comma 1-septies, lettera a), del d.l. n. 121 del 2021, come 
convertito, che introduce il comma 1-septies all’art. 5 della legge n. 84 del 1994 che:  
- equipara le aree ricomprese negli ambiti portuali delimitati dal DPSS (o, nelle more di 
sua approvazione, dai PRP) alle «zone territoriali omogenee B previste dal decreto del 
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell’applicabilità della 
disciplina stabilita dall’articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del 
paesaggio»; 
- impone alle regioni l’adeguamento del proprio piano paesaggistico nel termine di 
quarantacinque giorni. 
La Corte ritiene fondate le questioni, con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost. La Corte 
rammenta che l’art. 142, comma 1, cod. beni culturali prevede, tra gli altri, il vincolo 
paesaggistico (relativo) per «i territori costieri compresi in una fascia della profondità 
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare», in attuazione 
dell’art. 9 della Cost., qualificabile come norma di riforma economico-sociale. Nello 
stesso art. 143 cod. beni culturali, il legislatore statale individua ipotesi nominate e 
tassative di deroga alla protezione paesaggistica ex lege, che comprende le «aree che, 
alla data del 6 settembre 1985, “erano delimitate […] negli strumenti urbanistici […] 
come zone territoriali omogenee […] B”». Tale specifica esclusione dal regime di tutela 
è stata prevista dal legislatore del 1985, in una con l’introduzione dei relativi vincoli 
paesaggistici, per consentire nei centri abitati l’ultimazione delle costruzioni consentite 
dai PRG in precedenza adottati. L’assimilazione operata dal legislatore tra tali zone 
urbane di completamento e le zone portuali, viola il principio di uguaglianza, in quanto 
omologa ingiustificatamente situazioni differenti. È altresì violato l’art. 9 Cost. in 
relazione ai parametri interposti costituiti dagli artt. 135 e 143 cod. beni culturali sulla 
copianificazione paesaggistica, che impongono l’obbligo di elaborazione congiunta del 
piano paesaggistico, con espresso riferimento, tra l’altro, alle aree tutelate 
direttamente dalla legge, che si  effettua con la loro ricognizione e identificazione, 
nonché con la «determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la 
conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la 
valorizzazione». La Corte fa riferimento alla necessità della tutela organica e non 
frammentaria derivante dalla pianificazione paesaggistica, affidata congiuntamente 
allo Stato e alle Regioni. Pertanto, la disposizione impugnata nel sottrarre le zone 
ricomprese negli ambiti portuali al vincolo paesaggistico delle aree costiere e 
nell’imporre alle regioni il conseguente obbligo di modifica dei piani paesistici incide in 
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via unilaterale sull’assetto della pianificazione paesaggistica, in contrasto con il 
principio di copianificazione, risolvendosi anche in un arretramento della protezione 
del bene paesaggistico. 
È stata ritenuta non fondata la questione relativa all’art. 4, comma 1-septies, lettera b), 
del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui modifica i commi 2 e 2-ter 
dell’art. 5 della legge n. 84 del 1994. La prima disposizione prevede che il piano 
regolatore portuale è redatto in attuazione del Piano strategico nazionale della 
portualità e della logistica, del DPSS e delle linee guida appositamente emanate dal 
Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili. Assieme alla seconda disposizione che sancisce l’esclusività 
della competenza pianificatoria del PRP nel perimetro portuale (comma 2-ter), ne 
consentirebbe la prevalenza sulla pianificazione paesistica, a detta del ricorrente. Nel 
caso specifico la Corte fa riferimento alla propria giurisprudenza, secondo la quale il 
mancato richiamo delle previsioni del piano paesaggistico, dotato di immediata forza 
cogente, non può intendersi come deroga a detto piano, se non quando vi siano 
specifiche indicazioni in tal senso. La questione è pertanto non fondata, in quanto non 
vi sono elementi che conducano ad affermare la prevalenza dei piani portuali su quelli 
paesaggistici. 
 
 
8. L’ESAME NEL MERITO: QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SUL REGIME APPLICATIVO DELLA 

RIFORMA 

Infine la Corte esamina le questioni relative al regime applicativo della riforma. 
In primo luogo, è contestata la legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-octies, del 
d.l. n. 121 del 2021, come convertito, e esclude l’applicazione delle modifiche apportate 
all’art. 5 della legge n. 84 del 1994 ai DPSS approvati anteriormente alla sua entrata in 
vigore. La disciplina prevede che le future modifiche ai PRP vigenti saranno adottate 
con i nuovi procedimenti che, in applicazione del principio della prevalenza, consentono 
interventi nel perimetro portuale in deroga agli atti pianificatori generali, procedimenti 
ritenuti immuni da vizi di illegittimità costituzionale. La disposizione transitoria non 
modifica il contenuto dei piani già vigenti. La questione risulta, pertanto non fondata, 
in quanto la norma consente l’immediata applicazione del principio fondamentale della 
prevalenza del piano settoriale nella materia «porti […] civili» su quelli pianificatori 
generali. 
Non sono neanche ravvisabili le violazioni dei princìpi di ragionevolezza e legalità, non 
violandosi il principio tempus regit actum. 
Anche la questione relativa all’obbligo per le Regioni entro tre mesi di «adegua[re] i 
propri ordinamenti alle disposizioni dell’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84» 
come modificato, non è fondata, in quanto non vi è lesione delle competenze legislative 
regionali, tenendo conto che la lesività di tale obbligo va esclusa dalla ritenuta 
compatibilità costituzionale delle disposizioni censurate. 
 

(sintesi di Carlo Sanna) 
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8. Corte costituzionale, ordinanza 7 febbraio 2023, n. 13  
 

MATERIA Paesaggio 
OGGETTO Art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 

31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione 
dell’abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie 
abusive esistenti) 

RIMETTENTE Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana 
RESISTENTE Regione Siciliana 
TIPO DI GIUDIZIO Legittimità costituzionale in via incidentale 
ESITO DEL GIUDIZIO riuniti i giudizi, 

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge della 
Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la 
prevenzione dell’abusivismo edilizio e per la destinazione delle 
costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento all’art. 
14, comma 1, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, 
n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», 
convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 
9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Consiglio 
di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con le sentenze 
indicate in epigrafe; 
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. 
Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., 
dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con le 
sentenze indicate in epigrafe. 

 


