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N. Tipo di 

giudizio 

Ricorrente Controparte Oggetto Materia Motivi  GU 

66/2016 Legittimità 

costituzional

e in via 

principale 

Presidente del 

Consiglio dei 

ministri 

Regione 

autonoma 

Sardegna 

Legge della Regione Sardegna 5 

dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del 

bilancio per l'esercizio finanziario 2016 

e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai 

sensi dell'articolo 51 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011, e successive 

modifiche ed integrazioni, e 

disposizioni varie), artt. 1, commi 24 e 

40, e 3, commi 1 e 2. 

Bilancio e 

contabilità pubblica 

- art. 117, comma 2, lettera l), Cost. 

(ordinamento civile) 

- art. 117, comma 3, Cost. 

(determinazione dei principi 

fondamentali in materia  di 

coordinamento della finanza 

pubblica) 

- art. 81, comma 3,  Cost. 

- principio dell'equilibrio di bilancio 

di cui al  d. lgs  118/2011 

9/2017 

10/2017 Legittimità 

costituzional

e in via 

principale 

Provincia 

autonoma di 

Trento 

Presidente 

del Consiglio 

dei ministri 

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 

(Disposizioni urgenti in materia fiscale 

e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 

2016, n. 225, art. 7, anche in combinato 

disposto con gli artt. 1, commi da 633 a 

636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, 

n. 232 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 

2017-2019); legge 11 dicembre 2016, n. 

232, artt. 1, commi da 633 a 636, e 2. .  

Bilancio e 

contabilità pubblica 

-  Titolo  VI  dello  Statuto  speciale,  

approvato  con  il d.P.R. 670/1972, 

ed in particolare degli  articoli  75,  

75-bis,  79  e  80,  nonche'  degli 

articoli 103, 104 e 107;  

 -  del decreto legislativo 16 marzo 

1992, n. 268;  

- del principio di leale 

collaborazione, in relazione  all'art. 

120  Cost., e dell'Accordo del 15 

ottobre 2014 

10 /2017    
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27/2016 

ordinanza   

(Atto di 

promovimen

to) 

Legittimità 

costituzional

e in via 

incidentale 

Tribunale di 

Cagliari n 

Regione 

Autonoma 

Sardegna 

art. 6, comma 8, della legge della  

Regione  autonoma  della  Sardegna  29 

maggio 2007, n. 2, (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge 

finanziaria 2007) come modificato 

dall'art. 3, comma 22, della legge 

della Regione autonoma Sardegna 5 

marzo 2008, n.  3(Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge 

finanziaria 2008)),  e  dall'art.  3 della 

legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 

(Norme in materia di organizzazione e 

personale). 

Impiego pubblico articoli 3, 51, comma  1,  e  97,  

comma  4,  della 

Costituzione, 

10 /2017    

11/2017  Legittimità 

costituzional

e in via 

principale 

Provincia 

autonoma di 

Bolzano 

Presidente 

del Consiglio 

dei ministri 

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 

(Disposizioni urgenti in materia fiscale 

e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 

2016, n. 225, art. 7, in combinato 

disposto con gli artt. 1, commi da 633 a 

636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, 

n. 232 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 

2017-2019) 

Bilancio e 

contabilità pubblica 

- titolo VI dello Statuto  speciale  per 

il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ed in 

particolare degli  artt. 75, 75-bis e 79, 

nonche' degli artt.  103,  104  e  107,  

e  delle relative norme di attuazione 

(d.lgs. 268/1992);  

 - principio di  leale  collaborazione,  

in  relazione all'art. 120 Cost.  e  

dell'Accordo  15  ottobre  2014, 

nonche' del principio 

pattizio/consensualistico. 

11/2017 

 13/2017  Legittimità 

costituzional

e in via 

principale 

Presidente del 

Consiglio dei 

ministri 

Regione 

Siciliana 

Legge della Regione Siciliana 5 

dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del 

bilancio di previsione della Regione per 

l'esercizio finanziario 2016 e per il 

triennio 2016-2018. Variazioni al 

bilancio di previsione della Regione per 

l'esercizio finanziario 2016 e per il 

triennio 2016-2018), art. 19, comma 1, 

aggiuntivo del comma 2-bis all'art. 2 

della legge regionale 11 agosto 2015, n. 

Imposte e tasse  articoli 3, 97 e 117 comma  2  lettera 

e), e comma 3, della Costituzione; 

articoli 17  e  36 dello statuto della  

Regione  Siciliana  approvato  con  

r.d.lgs.  15 maggio 1946, n. 455. 

12 /2017    



16 (Tassa automobilistica regionale. 

Modifica dell'articolo 47 della legge 

regionale 7 maggio 2015, n. 9). 

 14/2017   

 

 

Legittimità 

costituzional

e in via 

principale 

Presidente del 

Consiglio dei 

ministri 

Regione  

Friuli 

Venezia 

Giulia 

Legge della Regione Friuli Venezia 

Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 

(Disposizioni in materia di sistema 

integrato del pubblico impiego 

regionale e locale), artt. 12, comma 6, e 

21. 

Impiego pubblico - artt.  4 e 6 Statuto  della Regione   

Friuli Venezia   Giulia  (legge 

cost.1/1963),   principi  generali  

dell'ordinamento giuridico della 

Repubblica, norme  fondamentali  

delle  riforme economico-sociali; 

- artt . 81( equilibrio di bilancio) e 

117, comma 2, lettere  l)  e o) Cost. 

(ordinamento civile e previdenza 

sociale). 

12/2017    

15/2017 

    

Legittimità 

costituzional

e in via 

principale 

Presidente del 

Consiglio dei 

ministri 

Provincia 

autonoma di 

Bolzano 

Legge della Provincia autonoma di 

Bolzano 20 (recte: 12) dicembre 2016, 

n. 25 (Ordinamento contabile e 

finanziario dei comuni e delle comunità 

comprensoriali della Provincia di 

Bolzano), artt. 7 e 32 [, comma 3].  

Bilancio e 

contabilità pubblica 

- artt. 11, 81, quarto e sesto  comma,  

97, primo comma, 117, primo 

comma, (vincoli derivanti 

dall'ordinamento comunitario), 

secondo comma,  lettera  e),  e  terzo 

comma  (coordinamento  della 

finanza pubblica) Cost. 

- articoli 8, 9 e 79, terzo  comma  e 

quarto-octies,   dello    statuto    

speciale    del    Trentino-Alto 

Adige/Sudtirol. 

12/2017    

 18/2017  

 

Legittimità 

costituzional

e in via 

principale 

Regione 

autonoma 

Valle d'Aosta 

Presidente 

del Consiglio 

dei ministri 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2017 e bilancio 13 

del 29-3-2017pluriennale per il triennio 

2017-2019), art. 1, commi 392 e 394. 

Bilancio e 

contabilità pubblica  

- artt 2, comma 1, lettera a); 3, 

comma 1, lettere f) ed l); 4; 12; 48-

bis e 50 dello Statuto speciale 

valdostano (legge costituzionale 

4/1948) e dalle relative norme di 

attuazione di cui alle leggi 690/ 1981  

e  724/1994;  

- artt. 117, comma 3, e 119, Cost., in 

combinato disposto con l'art. 10, 

legge costituzionale 3/2001, e lesione 

dei principi costituzionali di leale 

collaborazione  e ragionevolezza, di 

cui agli articoli 5, 120 e 3 Cost. 

13/2017  



20/2017 Legittimità 

costituzional

e in via 

principale  

Provincia 

autonoma di 

Bolzano 

Presidente 

del Consiglio 

dei ministri 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 

(Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019), 

art. 1, commi 392, primo, secondo e 

terzo periodo, 394 e 475, lett. a) e b). 

Bilancio e 

contabilità pubblica  

- Artt.  79, 103, 104  e  107  dello 

Statuto speciale Trentino-Alto  

Adige/Südtirol (d.P.R. 670/1972) 

nonché' delle correlative norme di  

attuazione; 

- titolo VI Statuto speciale, in 

particolare   artt. 79, 80 e 81, e 

relative norme di attuazione (d.lgs. 

268/1992, in particolare articoli 17, 

18 e 19);  

- art.  8, n. 1), art. 9, n. 10), art.  6 

dello Statuto speciale e delle relative 

norme di attuazione (d.P.R. 

474/1975, in  particolare  art.  2);   

- d.lgs. 1266/1992; 

- art.  117,  terzo  e  quarto comma, e 

art. 119 Cost., in combinato disposto  

con art. 10 della legge cost. 3/200; 

- principio di leale collaborazione, in 

relazione all'art. 120 Cost. e 

dell'Accordo 15 ottobre 2014, 

recepito  con legge 190/2014, 

principio di ragionevolezza di cui 

all'art. 3 Cost. e dell'art. 97 Cost.;   

- art. 81 Cost., anche in relazione alla 

legge cost. 1/2012 e alla legge 

243/2012. 

14/2017 

 


