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PREMESSA 

 

 

 

Il Servizio ha effettuato una ricognizione delle pronunce aventi ad oggetto disposizioni 

legislative regionali e provinciali, rese dalla Corte nel periodo 1956-2019. 

 

Oggetto di puntuale rilevazione sono state le sentenze contenenti dichiarazioni di 

illegittimità costituzionale. Peraltro, al fine di offrire dati più precisi e significativi, si è proceduto a 

disaggregare i dati raccolti prendendo in considerazione come “unità di misura” i singoli capi di 

dispositivo delle pronunce. 

 

Il lavoro comprende una tabella riepilogativa che, per ciascun anno, riporta i numeri delle 

pronunce totali, di quelle contenenti dichiarazioni di illegittimità costituzionale, dei complessivi 

capi di dispositivo e di quelli contenenti dichiarazioni di illegittimità costituzionale.  

Seguono tabelle riepilogative riferite alle singole Regioni e Province autonome con i relativi 

grafici.  

Infine, sono riportate le tabelle concernenti il singolo anno. Per ogni annualità sono stati 

distinti il giudizio incidentale ed il giudizio principale e sono state evidenziate e conteggiate 

separatamente le sentenze che contengono una o più declaratorie di illegittimità costituzionale. Se 

ne è, inoltre, calcolata l’incidenza percentuale rispetto all’insieme delle pronunce riguardanti le 

citate fonti. Per ogni anno sono stati rilevati i dati complessivi risultanti dall’esame di ambedue le 

tipologie di giudizio di legittimità costituzionale.  

 

Nel periodo 1956-2019, 2.840 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative 

regionali e provinciali. 1.214 sentenze (pari al 43% del totale delle pronunce) contengono almeno 

una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale e/o 

provinciale. 

 

Alle 2.840 pronunce corrispondono 4.447 capi di dispositivo, di cui 1.779 (pari al 40% del 

totale) recano una declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa 

regionale o provinciale. 

 

Le medesime tipologie di dati sono fornite per ciascun anno del periodo, in calce alle 

corrispondenti rilevazioni. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

Anno Numero delle 

pronunce totali 

Numero delle 

pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di 

incostituzionalità 

Numero dei capi 

di dispositivo 

totali 

Numero dei capi 

di dispositivo 

contenenti 

dichiarazioni di 

incostituzionalità 

1956 6 2 7 2 

1957 27 15 34 16 

1958 19 10 19 10 

1959 13 9 16 9 

1960 5 5 9 8 

1961 18 14 23 17 

1962 10 5 10 5 

1963 12 8 15 9 

1964 9 2 9 2 

1965 14 6 15 6 

1966 28 8 29 9 

1967 21 4 22 4 

1968 14 7 15 7 

1969 13 8 17 10 

1970 4 2 4 2 

1971 4 1 4 1 

1972 10 7 12 7 

1973 6 4 9 5 

1974 11 5 13 5 

1975 14 4 15 4 

1976 19 12 21 13 

1977 11 5 14 6 

1978 3 3 6 3 

1979 10 1 12 1 

1980 17 1 22 2 

1981 11 3 14 4 

1982 17 3 21 5 



20 

 

Anno Numero delle 

pronunce totali 

Numero delle 

pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di 

incostituzionalità 

Numero dei capi 

di dispositivo 

totali 

Numero dei capi 

di dispositivo 

contenenti 

dichiarazioni di 

incostituzionalità 

1983 28 2 39 4 

1984 20 2 25 4 

1985 31 3 42 3 

1986 31 7 37 8 

1987 53 16 68 19 

1988 156 36 192 46 

1989 38 14 46 16 

1990 62 24 70 25 

1991 51 19 61 21 

1992 33 11 40 11 

1993 48 17 61 18 

1994 53 19 76 22 

1995 85 33 105 39 

1996 38 15 57 16 

1997 44 14 47 15 

1998 37 13 49 21 

1999 35 10 47 15 

2000 60 14 71 19 

2001 40 12 61 28 

2002 48 7 54 8 

2003 47 22 79 34 

2004 61 16 101 23 

2005 83 30 119 40 

2006 123 53 243 74 

2007 59 23 114 34 

2008 70 35 116 45 

2009 58 29 94 46 

2010 143 76 230 106 
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Anno Numero delle 

pronunce totali 

Numero delle 

pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di 

incostituzionalità 

Numero dei capi 

di dispositivo 

totali 

Numero dei capi 

di dispositivo 

contenenti 

dichiarazioni di 

incostituzionalità 

2011 101 61 182 92 

2012 117 64 215 106 

2013 145 93 333 201 

2014 80 48 168 77 

2015 59 31 84 37 

2016 84 43 153 67 

2017 84 51 182 102 

2018 89 48 172 81 

2019 100 49 207 84 

TOTALI 2.840 1.214 4.447 1.779 

 

 

Pronunce di incostituzionalità in rapporto alle pronunce totali 
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TABELLE REGIONALI E PROVINCIALI E RELATIVI GRAFICI 
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REGIONE ABRUZZO 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1974 0 0 0 0 

1975 1 0 1 0 

1976 1 1 1 1 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 0 0 0 0 

1980 0 0 0 0 

1981 0 0 0 0 

1982 0 0 0 0 

1983 1 0 3 0 

1984 0 0 0 0 

1985 4 0 4 0 

1986 2 0 2 0 

1987 2 0 2 0 

1988 7 1 8 1 

1989 3 3 3 3 

1990 5 3 6 3 

1991 2 1 2 1 

1992 2 0 3 0 

1993 2 2 2 2 

1994 1 0 1 0 

1995 3 3 3 3 

1996 0 0 0 0 

1997 1 1 1 1 

1998 0 0 0 0 

1999 3 2 3 2 

2000 2 0 2 0 

2001 1 1 14 14 

2002 0 0 0 0 

2003 1 1 3 3 

2004 1 0 1 0 

2005 6 4 7 5 

2006 13 5 32 10 

2007 1 1 2 1 

2008 2 1 7 1 

2009 2 1 2 1 

2010 7 4 9 4 

2011 9 6 13 8 

2012 14 8 32 16 
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2013 11 11 23 20 

2014 9 7 17 10 

2015 9 6 13 6 

2016 7 5 10 5 

2017 6 6 18 16 

2018 5 5 16 14 

2019 6 4 20 13 

Totali 152 93 286 164 
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REGIONE BASILICATA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1985 0 0 0 0 

1986 1 0 1 0 

1987 1 0 1 0 

1988 3 0 3 0 

1989 0 0 0 0 

1990 1 1 1 1 

1991 1 1 1 1 

1992 0 0 0 0 

1993 1 0 1 0 

1994 0 0 0 0 

1995 4 3 5 4 

1996 0 0 0 0 

1997 1 0 1 0 

1998 0 0 0 0 

1999 0 0 0 0 

2000 1 0 1 0 

2001 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 

2004 3 0 4 0 

2005 3 2 3 2 

2006 2 1 3 2 

2007 0 0 0 0 

2008 5 1 5 1 

2009 3 2 7 2 

2010 8 3 8 3 

2011 7 7 19 15 

2012 2 2 3 2 

2013 6 4 8 6 

2014 3 2 5 2 

2015 3 2 5 3 

2016 4 3 14 8 

2017 7 4 9 6 

2018 5 2 10 3 

2019 6 5 36 15 

Totali 81 45 154 76 
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PROVINCIA DI BOLZANO 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956 3 1 3 1 

1957 3 1 3 1 

1958 0 0 0 0 

1959 1 0 1 0 

1960 3 3 5 4 

1961 1 1 1 1 

1962 0 0 0 0 

1963 1 1 2 1 

1964 1 0 1 0 

1965 0 0 0 0 

1966 0 0 0 0 

1967 0 0 0 0 

1968 1 0 1 0 

1969 1 0 2 0 

1970 0 0 0 0 

1971 1 0 1 0 

1972 0 0 0 0 

1973 0 0 0 0 

1974 1 0 1 0 

1975 0 0 0 0 

1976 2 0 2 0 

1977 0 0 0 0 

1978 1 1 1 1 

1979 0 0 0 0 

1980 0 0 0 0 

1981 0 0 0 0 

1982 0 0 0 0 

1983 1 0 1 0 

1984 3 1 7 3 

1985 5 1 11 1 

1986 1 1 1 1 

1987 5 3 7 4 

1988 15 6 20 7 

1989 0 0 0 0 

1990 2 2 2 2 

1991 2 2 2 2 

1992 1 0 1 0 

1993 3 1 3 1 

1994 3 0 5 0 
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1995 1 0 1 0 

1996 8 4 9 4 

1997 3 1 5 2 

1998 0 0 0 0 

1999 0 0 0 0 

2000 0 0 0 0 

2001 1 1 3 2 

2002 3 1 6 2 

2003 3 0 6 0 

2004 1 0 1 0 

2005 6 3 12 52 

2006 8 6 11 7 

2007 3 2 5 2 

2008 4 2 12 5 

2009 3 2 7 4 

2010 5 2 5 2 

2011 4 1 4 1 

2012 4 2 13 7 

2013 10 6 32 19 

2014 7 5 20 6 

2015 0 0 0 0 

2016 3 1 4 1 

2017 4 3 20 14 

2018 4 1 9 2 

2019 3 1 5 2 

Totali 149 69 274 164 
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REGIONE CALABRIA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1975 0 0 0 0 

1976 1 1 1 1 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 0 0 0 0 

1980 0 0 0 0 

1981 0 0 0 0 

1982 1 0 1 0 

1983 0 0 0 0 

1984 0 0 0 0 

1985 1 0 1 0 

1986 0 0 0 0 

1987 1 0 1 0 

1988 2 0 2 0 

1989 0 0 0 0 

1990 1 0 1 0 

1991 1 1 1 1 

1992 2 0 2 0 

1993 1 1 1 1 

1994 1 1 3 3 

1995 0 0 0 0 

1996 2 1 2 1 

1997 0 0 0 0 

1998 0 0 0 0 

1999 0 0 0 0 

2000 2 0 2 0 

2001 0 0 0 0 

2002 2 0 2 0 

2003 1 1 1 1 

2004 2 2 7 4 

2005 2 2 2 2 

2006 4 4 12 5 

2007 1 1 2 2 

2008 6 6 17 10 

2009 4 0 4 0 

2010 14 5 23 8 

2011 6 6 8 6 

2012 7 4 9 6 

2013 6 4 16 9 
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2014 3 2 5 3 

2015 4 3 4 3 

2016 8 5 8 5 

2017 4 3 7 4 

2018 3 1 4 1 

2019 4 1 5 2 

Totali 97 55 154 78 
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REGIONE CAMPANIA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1974 0 0 0 0 

1975 2 1 2 1 

1976 2 2 2 2 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 0 0 0 0 

1980 1 0 2 0 

1981 1 1 1 1 

1982 3 0 3 0 

1983 3 1 3 1 

1984 2 0 2 0 

1985 0 0 0 0 

1986 0 0 0 0 

1987 0 0 0 0 

1988 6 2 8 2 

1989 1 0 1 0 

1990 0 0 0 0 

1991 5 3 5 3 

1992 0 0 0 0 

1993 2 0 2 0 

1994 2 0 4 0 

1995 6 5 8 6 

1996 1 0 1 0 

1997 0 0 0 0 

1998 1 0 1 0 

1999 0 0 0 0 

2000 2 2 2 2 

2001 1 0 1 0 

2002 0 0 0 0 

2003 4 4 8 6 

2004 4 1 4 1 

2005 1 0 2 0 

2006 5 5 9 6 

2007 4 4 9 5 

2008 5 0 5 0 

2009 3 3 7 5 

2010 9 7 15 7 

2011 5 3 14 5 

2012 5 3 9 5 
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2013 10 9 28 24 

2014 7 3 14 4 

2015 4 2 8 2 

2016 2 1 2 1 

2017 5 2 7 2 

2018 11 6 27 16 

2019 7 2 11 2 

Totali 132 72 227 109 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1973 0 0 0 0 

1974 1 0 1 0 

1975 0 0 0 0 

1976 0 0 0 0 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 2 0 2 0 

1980 0 0 0 0 

1981 1 0 1 0 

1982 1 1 1 1 

1983 3 1 4 1 

1984 2 0 2 0 

1985 3 0 5 0 

1986 6 0 6 0 

1987 5 1 7 2 

1988 6 2 7 2 

1989 1 0 1 0 

1990 3 0 4 0 

1991 6 1 7 1 

1992 2 0 2 0 

1993 2 1 2 1 

1994 0 0 0 0 

1995 5 0 5 0 

1996 1 0 1 0 

1997 1 1 1 1 

1998 4 2 4 2 

1999 0 0 0 0 

2000 4 0 4 0 

2001 1 0 1 0 

2002 4 0 5 0 

2003 2 0 2 0 

2004 9 4 22 5 

2005 8 2 12 3 

2006 7 2 22 2 

2007 2 1 3 1 

2008 2 1 2 1 

2009 3 2 10 7 

2010 2 2 2 2 

2011 1 1 5 1 
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2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 1 0 2 0 

2018 1 0 1 0 

2019 2 1 2 1 

Totali 104 26 158 34 
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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956 0 0 0 0 

1957 0 0 0 0 

1958 0 0 0 0 

1959 0 0 0 0 

1960 0 0 0 0 

1961 0 0 0 0 

1962 0 0 0 0 

1963 0 0 0 0 

1964 0 0 0 0 

1965 0 0 0 0 

1966 0 0 0 0 

1967 3 2 3 2 

1968 0 0 0 0 

1969 1 0 1 0 

1970 0 0 0 0 

1971 0 0 0 0 

1972 1 0 2 0 

1973 0 0 0 0 

1974 0 0 0 0 

1975 0 0 0 0 

1976 1 0 1 0 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 2 0 2 0 

1980 0 0 0 0 

1981 3 0 4 0 

1982 1 0 1 0 

1983 3 0 3 0 

1984 0 0 0 0 

1985 2 0 2 0 

1986 1 0 1 0 

1987 1 0 2 0 

1988 5 0 5 0 

1989 2 1 2 1 

1990 1 1 1 1 

1991 3 3 6 4 

1992 3 3 5 2 
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1993 2 2 2 2 

1994 6 1 6 1 

1995 4 1 4 1 

1996 2 1 2 1 

1997 4 0 4 0 

1998 5 1 5 1 

1999 1 1 1 1 

2000 0 0 0 0 

2001 5 3 5 3 

2002 2 0 2 0 

2003 5 0 6 0 

2004 4 2 6 2 

2005 5 2 5 2 

2006 7 1 9 1 

2007 5 0 13 0 

2008 1 1 1 1 

2009 2 2 8 5 

2010 8 7 17 8 

2011 6 3 18 5 

2012 7 3 19 4 

2013 7 6 46 28 

2014 3 3 10 5 

2015 3 1 4 1 

2016 2 1 2 1 

2017 2 1 8 5 

2018 5 2 12 2 

2019 7 5 14 5 

Totali 143 60 270 95 
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REGIONE LAZIO 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1979 0 0 0 0 

1980 1 0 2 0 

1981 0 0 0 0 

1982 1 0 1 0 

1983 4 0 6 0 

1984 0 0 0 0 

1985 1 0 1 0 

1986 1 1 1 1 

1987 4 0 4 0 

1988 8 0 9 0 

1989 3 3 3 3 

1990 3 1 3 1 

1991 2 0 2 0 

1992 2 0 2 0 

1993 2 0 3 0 

1994 4 3 10 4 

1995 5 3 7 4 

1996 3 1 3 1 

1997 0 0 0 0 

1998 1 0 1 0 

1999 2 1 3 2 

2000 4 0 4 0 

2001 1 0 1 0 

2002 1 0 1 0 

2003 3 1 4 1 

2004 1 0 1 0 

2005 2 1 2 1 

2006 3 1 4 1 

2007 2 1 4 1 

2008 2 2 4 2 

2009 3 1 3 1 

2010 10 6 16 10 

2011 1 0 1 0 

2012 3 2 6 3 

2013 3 2 5 2 

2014 0 0 0 0 

2015 1 0 1 0 

2016 2 0 2 0 

2017 1 0 1 0 
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2018 2 1 2 1 

2019 7 4 13 6 

Totali 99 35 136 45 
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REGIONE LIGURIA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1985 0 0 0 0 

1986 2 0 2 0 

1987 1 0 2 0 

1988 6 3 7 3 

1989 2 0 2 0 

1990 3 2 4 2 

1991 2 0 2 0 

1992 4 2 5 2 

1993 2 1 2 1 

1994 3 1 3 1 

1995 1 1 1 1 

1996 1 0 1 0 

1997 4 1 4 1 

1998 2 1 4 2 

1999 2 2 2 2 

2000 4 1 5 2 

2001 4 1 4 1 

2002 2 0 2 0 

2003 0 0 0 0 

2004 2 1 2 1 

2005 6 3 7 4 

2006 3 2 4 3 

2007 2 1 2 1 

2008 4 2 4 2 

2009 2 1 4 3 

2010 13 6 16 7 

2011 4 3 7 4 

2012 6 4 7 5 

2013 9 6 21 12 

2014 2 0 2 0 

2015 4 3 5 3 

2016 6 3 12 7 

2017 8 6 18 11 

2018 5 4 6 5 

2019 4 2 11 6 

Totali 125 63 180 92 
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REGIONE LOMBARDIA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1971 0 0 0 0 

1972 1 1 1 1 

1973 0 0 0 0 

1974 0 0 0 0 

1975 1 0 1 0 

1976 1 0 2 0 

1977 0 0 0 0 

1978 1 1 2 1 

1979 1 0 1 0 

1980 0 0 0 0 

1981 0 0 0 0 

1982 1 0 1 0 

1983 5 0 6 0 

1984 1 0 1 0 

1985 3 0 4 0 

1986 2 2 2 2 

1987 3 2 3 2 

1988 12 3 18 3 

1989 1 0 1 0 

1990 3 0 3 0 

1991 4 2 4 2 

1992 2 1 2 1 

1993 6 1 7 1 

1994 4 1 4 1 

1995 5 3 5 3 

1996 1 1 2 1 

1997 4 0 4 0 

1998 2 1 10 8 

1999 3 0 3 0 

2000 4 2 5 3 

2001 1 0 1 0 

2002 5 1 5 1 

2003 6 4 11 5 

2004 2 0 5 0 

2005 7 1 7 1 

2006 7 3 14 4 

2007 2 0 2 0 

2008 7 4 12 5 

2009 5 2 6 2 
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2010 7 2 11 5 

2011 6 5 11 9 

2012 1 1 1 1 

2013 7 6 8 6 

2014 2 1 2 1 

2015 3 0 4 0 

2016 6 3 16 4 

2017 2 1 4 1 

2018 5 2 8 2 

2019 6 4 11 5 

Totali 158 61 231 81 
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REGIONE MARCHE 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1971 0 0 0 0 

1972 1 1 1 1 

1973 0 0 0 0 

1974 1 0 1 0 

1975 0 0 0 0 

1976 0 0 0 0 

1977 1 1 2 1 

1978 0 0 0 0 

1979 0 0 0 0 

1980 2 0 2 0 

1981 0 0 0 0 

1982 0 0 0 0 

1983 0 0 0 0 

1984 0 0 0 0 

1985 0 0 0 0 

1986 0 0 0 0 

1987 2 0 2 0 

1988 2 0 2 0 

1989 3 1 4 1 

1990 0 0 0 0 

1991 1 1 1 1 

1992 2 1 2 1 

1993 1 0 1 0 

1994 0 0 0 0 

1995 1 1 1 1 

1996 0 0 0 0 

1997 2 0 2 0 

1998 2 2 2 2 

1999 1 0 1 0 

2000 2 0 2 0 

2001 2 0 2 0 

2002 2 2 2 2 

2003 4 2 6 2 

2004 6 3 10 3 

2005 8 2 9 2 

2006 8 2 14 2 

2007 3 1 3 1 

2008 1 0 1 0 

2009 2 2 5 3 
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2010 4 1 5 2 

2011 5 3 6 3 

2012 7 5 15 8 

2013 7 2 14 5 

2014 1 0 1 0 

2015 4 1 5 1 

2016 4 2 12 5 

2017 0 0 0 0 

2018 2 1 2 1 

2019 5 3 7 4 

Totali 99 40 145 52 
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REGIONE MOLISE 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1975 0 0 0 0 

1976 1 1 1 1 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 0 0 0 0 

1980 0 0 0 0 

1981 0 0 0 0 

1982 0 0 0 0 

1983 0 0 0 0 

1984 0 0 0 0 

1985 0 0 0 0 

1986 0 0 0 0 

1987 0 0 0 0 

1988 3 1 3 1 

1989 1 0 1 0 

1990 3 1 3 1 

1991 0 0 0 0 

1992 0 0 0 0 

1993 1 1 1 1 

1994 1 0 1 0 

1995 1 1 1 1 

1996 1 1 1 1 

1997 1 1 1 1 

1998 0 0 0 0 

1999 0 0 0 0 

2000 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 

2004 1 0 1 0 

2005 3 0 4 0 

2006 3 2 6 4 

2007 0 0 0 0 

2008 2 2 2 2 

2009 3 1 3 1 

2010 2 2 2 2 

2011 4 3 7 4 

2012 8 6 13 8 

2013 8 7 20 16 
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2014 2 1 3 2 

2015 0 0 0 0 

2016 4 3 13 9 

2017 3 2 4 2 

2018 2 1 2 1 

2019 3 2 4 2 

Totali 61 39 97 60 
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REGIONE PIEMONTE 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1971 0 0 0 0 

1972 1 1 1 1 

1973 0 0 0 0 

1974 0 0 0 0 

1975 0 0 0 0 

1976 1 1 1 1 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 1 0 1 0 

1980 0 0 0 0 

1981 1 0 1 0 

1982 0 0 0 0 

1983 0 0 0 0 

1984 1 0 1 0 

1985 1 0 2 0 

1986 1 1 2 1 

1987 4 1 7 1 

1988 6 0 6 0 

1989 4 1 4 1 

1990 5 3 5 3 

1991 2 1 2 1 

1992 1 0 1 0 

1993 1 0 1 0 

1994 5 3 5 3 

1995 6 1 6 1 

1996 1 1 2 1 

1997 0 0 0 0 

1998 3 2 5 2 

1999 0 0 0 0 

2000 2 1 2 1 

2001 1 0 1 0 

2002 3 0 3 0 

2003 3 0 6 5 

2004 5 0 5 0 

2005 4 1 6 2 

2006 3 2 3 2 

2007 3 1 3 1 

2008 4 3 4 3 

2009 3 1 3 1 
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2010 5 5 11 7 

2011 4 2 5 2 

2012 6 3 7 3 

2013 2 2 2 2 

2014 3 3 5 3 

2015 5 4 8 7 

2016 5 3 9 5 

2017 3 1 4 1 

2018 1 0 1 0 

2019 3 1 5 1 

Totali 113 49 146 62 
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REGIONE PUGLIA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1972 0 0 0 0 

1973 1 1 1 1 

1974 0 0 0 0 

1975 0 0 0 0 

1976 2 1 2 1 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 0 0 0 0 

1980 0 0 0 0 

1981 1 0 1 0 

1982 1 0 1 0 

1983 0 0 0 0 

1984 1 0 1 0 

1985 1 0 1 0 

1986 1 0 1 0 

1987 0 0 0 0 

1988 6 1 6 1 

1989 0 0 0 0 

1990 3 2 5 2 

1991 0 0 0 0 

1992 1 0 1 0 

1993 4 1 6 1 

1994 1 0 1 0 

1995 3 2 5 2 

1996 2 0 2 0 

1997 1 0 1 0 

1998 1 1 1 1 

1999 1 0 1 0 

2000 1 0 1 0 

2001 3 2 4 2 

2002 3 1 3 1 

2003 4 3 5 3 

2004 3 1 3 1 

2005 6 2 7 2 

2006 4 2 10 2 

2007 6 3 10 4 

2008 5 2 5 2 

2009 5 3 6 3 

2010 17 13 34 17 
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2011 11 9 23 14 

2012 8 6 15 9 

2013 7 3 17 5 

2014 5 2 8 3 

2015 2 0 2 0 

2016 6 6 13 7 

2017 7 6 10 6 

2018 5 2 7 2 

2019 7 2 12 3 

Totali 146 77 232 95 
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REGIONE SARDEGNA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956 1 1 2 1 

1957 3 2 4 2 

1958 4 3 4 3 

1959 3 3 3 3 

1960 0 0 0 0 

1961 1 1 1 1 

1962 0 0 0 0 

1963 1 0 1 0 

1964 1 0 1 0 

1965 1 1 1 1 

1966 3 0 3 0 

1967 0 0 0 0 

1968 2 2 2 2 

1969 1 0 1 0 

1970 2 1 2 1 

1971 0 0 0 0 

1972 0 0 0 0 

1973 0 0 0 0 

1974 0 0 0 0 

1975 0 0 0 0 

1976 0 0 0 0 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 0 0 0 0 

1980 0 0 2 0 

1981 1 0 0 0 

1982 3 1 3 1 

1983 0 0 0 0 

1984 0 0 0 0 

1985 1 1 1 1 

1986 1 0 1 0 

1987 0 0 0 0 

1988 6 2 6 2 

1989 1 0 1 0 

1990 2 1 3 1 

1991 0 0 0 0 

1992 1 0 1 0 

1993 0 0 0 0 

1994 3 2 3 2 
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1995 1 1 1 1 

1996 0 0 0 0 

1997 0 0 0 0 

1998 1 1 1 1 

1999 1 0 1 0 

2000 1 0 1 0 

2001 2 1 3 1 

2002 2 1 2 1 

2003 2 2 5 2 

2004 2 0 2 0 

2005 3 1 3 1 

2006 4 1 6 1 

2007 6 2 12 4 

2008 5 3 14 4 

2009 1 0 1 0 

2010 2 2 6 3 

2011 5 3 7 4 

2012 8 6 25 17 

2013 8 5 20 11 

2014 8 3 14 6 

2015 4 2 4 2 

2016 6 1 9 1 

2017 6 3 15 5 

2018 5 3 5 3 

2019 6 3 14 4 

Totali 131 65 217 93 

 

 



55 

 

REGIONE SICILIANA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956 0 0 0 0 

1957 19 10 25 11 

1958 11 7 11 7 

1959 8 6 11 6 

1960 1 1 3 3 

1961 11 9 15 11 

1962 9 4 9 4 

1963 7 4 7 4 

1964 5 0 5 0 

1965 10 3 11 3 

1966 24 7 25 8 

1967 18 2 19 2 

1968 10 5 11 5 

1969 9 7 10 7 

1970 2 1 2 1 

1971 1 0 1 0 

1972 3 3 4 3 

1973 5 3 8 4 

1974 6 4 8 4 

1975 7 1 8 1 

1976 5 3 5 3 

1977 8 2 10 3 

1978 1 1 2 1 

1979 1 0 1 0 

1980 5 1 9 2 

1981 3 1 3 1 

1982 3 0 3 0 

1983 6 0 6 0 

1984 6 1 7 1 

1985 9 1 10 1 

1986 9 2 11 2 

1987 13 4 18 5 

1988 24 6 36 13 

1989 9 4 14 6 

1990 11 2 12 3 

1991 11 2 15 2 

1992 8 4 11 4 

1993 11 2 18 2 

1994 12 4 22 4 
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1995 22 7 30 8 

1996 13 4 29 5 

1997 14 7 15 7 

1998 7 0 7 0 

1999 14 3 22 5 

2000 14 2 17 2 

2001 7 1 7 1 

2002 3 0 4 0 

2003 4 1 5 2 

2004 8 0 8 0 

2005 4 0 4 0 

2006 25 3 27 3 

2007 11 3 18 5 

2008 6 2 7 3 

2009 1 0 1 0 

2010 10 2 10 2 

2011 12 1 13 2 

2012 11 1 11 1 

2013 8 3 8 3 

2014 3 1 4 1 

2015 2 1 3 2 

2016 6 1 7 2 

2017 7 5 24 15 

2018 8 3 16 3 

2019 8 4 9 4 

Totali 549 172 712 213 
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REGIONE TOSCANA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1974 0 0 0 0 

1975 2 1 2 1 

1976 0 0 0 0 

1977 1 1 1 1 

1978 1 0 2 0 

1979 3 0 5 0 

1980 6 0 6 0 

1981 1 1 2 2 

1982 1 1 1 1 

1983 0 0 0 0 

1984 1 0 1 0 

1985 0 0 0 0 

1986 1 0 1 0 

1987 0 0 0 0 

1988 10 0 10 0 

1989 1 0 1 0 

1990 4 1 4 1 

1991 1 0 1 0 

1992 0 0 0 0 

1993 1 0 1 0 

1994 2 1 3 1 

1995 6 0 6 0 

1996 0 0 0 0 

1997 1 0 1 0 

1998 1 0 1 0 

1999 0 0 0 0 

2000 3 1 3 1 

2001 4 0 5 0 

2002 2 0 2 0 

2003 4 0 4 0 

2004 8 3 10 3 

2005 5 2 7 3 

2006 8 5 28 11 

2007 2 0 6 0 

2008 4 0 4 0 

2009 0 0 0 0 

2010 9 5 14 7 

2011 4 3 6 3 

2012 7 2 10 3 
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2013 8 4 12 8 

2014 4 3 11 5 

2015 1 1 2 1 

2016 6 4 10 5 

2017 3 1 4 1 

2018 4 2 5 2 

2019 3 1 5 1 

Totali 133 43 197 61 
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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956 1 0 1 0 

1957 2 2 2 2 

1958 1 0 1 0 

1959 1 0 1 0 

1960 1 1 1 1 

1961 3 1 3 1 

1962 0 0 0 0 

1963 2 2 4 3 

1964 2 2 2 2 

1965 3 2 3 2 

1966 1 1 1 1 

1967 0 0 0 0 

1968 1 0 1 0 

1969 1 1 3 3 

1970 0 0 0 0 

1971 2 1 2 1 

1972 1 1 1 1 

1973 0 0 0 0 

1974 1 0 1 0 

1975 1 1 1 1 

1976 1 1 1 1 

1977 1 1 1 1 

1978 0 0 0 0 

1979 0 0 0 0 

1980 0 0 0 0 

1981 1 0 3 0 

1982 1 1 2 2 

1983 1 0 1 0 

1984 0 0 0 0 

1985 0 0 0 0 

1986 1 1 3 2 

1987 3 2 3 2 

1988 4 2 4 2 

1989 0 0 0 0 

1990 0 0 0 0 

1991 1 0 1 0 

1992 0 0 0 0 

1993 0 0 0 0 

1994 2 1 2 1 
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1995 4 1 7 1 

1996 0 0 0 0 

1997 1 0 1 0 

1998 2 1 2 1 

1999 1 1 1 1 

2000 1 1 6 3 

2001 0 0 0 0 

2002 1 0 1 0 

2003 0 0 0 0 

2004 1 0 1 0 

2005 0 0 0 0 

2006 2 2 2 2 

2007 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 2 1 2 1 

2011 0 0 0 0 

2012 2 1 3 1 

2013 1 1 2 1 

2014 3 0 3 0 

2015 0 0 0 0 

2016 1 0 2 0 

2017 0 0 0 0 

2018 2 1 3 2 

2019 3 1 5 1 

Totali 67 35 90 43 
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PROVINCIA DI TRENTO 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956 0 0 0 0 

1957 0 0 0 0 

1958 0 0 0 0 

1959 0 0 0 0 

1960 0 0 0 0 

1961 0 0 0 0 

1962 0 0 0 0 

1963 0 0 0 0 

1964 0 0 0 0 

1965 0 0 0 0 

1966 0 0 0 0 

1967 0 0 0 0 

1968 0 0 0 0 

1969 0 0 0 0 

1970 0 0 0 0 

1971 0 0 0 0 

1972 0 0 0 0 

1973 0 0 0 0 

1974 1 1 1 1 

1975 0 0 0 0 

1976 0 0 0 0 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 1 0 1 0 

1980 0 0 0 0 

1981 0 0 0 0 

1982 0 0 0 0 

1983 1 0 1 0 

1984 2 0 2 0 

1985 0 0 0 0 

1986 1 0 1 0 

1987 6 3 7 3 

1988 11 1 13 1 

1989 3 0 5 0 

1990 3 0 3 0 

1991 1 0 2 0 

1992 0 0 0 0 

1993 2 2 2 2 

1994 0 0 0 0 
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1995 2 0 2 0 

1996 1 0 1 0 

1997 2 1 2 1 

1998 3 0 3 0 

1999 0 0 0 0 

2000 4 0 4 0 

2001 1 0 1 0 

2002 1 0 1 0 

2003 2 1 2 1 

2004 0 0 0 0 

2005 1 1 4 2 

2006 4 2 6 2 

2007 3 2 8 3 

2008 0 0 0 0 

2009 2 1 2 1 

2010 3 1 8 1 

2011 4 1 5 2 

2012 1 1 3 1 

2013 6 3 13 8 

2014 4 4 15 8 

2015 2 0 2 0 

2016 3 0 3 0 

2017 3 0 3 0 

2018 3 1 3 1 

2019 3 2 3 2 

Totali 90 28 132 40 
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REGIONE UMBRIA 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1975 0 0 0 0 

1976 1 1 2 2 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 1 1 1 1 

1980 1 0 1 0 

1981 1 0 1 0 

1982 0 0 0 0 

1983 1 1 1 1 

1984 0 0 0 0 

1985 0 0 0 0 

1986 0 0 0 0 

1987 1 0 1 0 

1988 6 3 7 3 

1989 1 0 1 0 

1990 4 3 4 3 

1991 1 0 1 0 

1992 0 0 0 0 

1993 1 0 1 0 

1994 1 1 1 1 

1995 0 0 0 0 

1996 0 0 0 0 

1997 1 0 1 0 

1998 1 0 1 0 

1999 2 1 2 1 

2000 4 2 4 2 

2001 1 0 1 0 

2002 2 0 2 0 

2003 1 1 3 2 

2004 2 1 7 2 

2005 3 1 6 1 

2006 9 2 10 2 

2007 2 1 6 1 

2008 0 0 0 0 

2009 2 0 2 0 

2010 2 1 4 3 

2011 2 1 4 1 

2012 6 2 9 3 
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2013 4 1 7 2 

2014 3 3 9 8 

2015 1 1 1 1 

2016 0 0 0 0 

2017 3 1 5 1 

2018 1 1 13 7 

2019 4 1 4 1 

Totali 76 31 123 49 

 

 

 



65 

 

REGIONE VALLE D’AOSTA 

 

                                                                                                                                    

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956 1 0 1 0 

1957 0 0 0 0 

1958 3 0 3 0 

1959 0 0 0 0 

1960 0 0 0 0 

1961 2 2 3 3 

1962 1 1 1 1 

1963 1 1 1 1 

1964 0 0 0 0 

1965 0 0 0 0 

1966 0 0 0 0 

1967 0 0 0 0 

1968 0 0 0 0 

1969 0 0 0 0 

1970 0 0 0 0 

1971 0 0 0 0 

1972 1 0 1 0 

1973 0 0 0 0 

1974 0 0 0 0 

1975 0 0 0 0 

1976 0 0 0 0 

1977 0 0 0 0 

1978 0 0 0 0 

1979 0 0 0 0 

1980 2 0 2 0 

1981 0 0 0 0 

1982 0 0 0 0 

1983 2 1 2 1 

1984 0 0 0 0 

1985 1 0 1 0 

1986 3 1 3 1 

1987 3 0 3 0 

1988 6 1 6 1 

1989 2 1 2 1 

1990 2 0 2 0 

1991 0 0 0 0 

1992 0 0 0 0 

1993 1 1 3 2 

1994 0 0 0 0 
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1995 1 1 1 1 

1996 3 2 3 2 

1997 1 1 1 1 

1998 1 1 1 1 

1999 0 0 0 0 

2000 1 0 1 0 

2001 2 2 3 2 

2002 2 0 3 0 

2003 1 0 1 0 

2004 1 1 1 1 

2005 1 1 1 1 

2006 3 2 5 2 

2007 1 0 1 0 

2008 4 2 8 2 

2009 3 2 5 3 

2010 3 2 5 3 

2011 0 0 0 0 

2012 1 0 1 0 

2013 7 3 11 5 

2014 4 4 11 7 

2015 1 0 1 0 

2016 0 0 0 0 

2017 4 1 7 2 

2018 1 0 1 0 

2019 3 3 8 5 

Totali 80 37 114 49 
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REGIONE VENETO 

 

Anni 

 

Pronunce totali 

  

Pronunce 

contenenti 

dichiarazioni di   

incostituzionalità 

Capi di dispositivo 

totali 

Capi di 

dispositivo 

 contenenti 

dichiarazioni di  

incostituzionalità 

1956-1971 0 0 0 0 

1972 1 0 1 0 

1973 0 0 0 0 

1974 0 0 0 0 

1975 0 0 0 0 

1976 0 0 0 0 

1977 0 0 0 0 

1978 1 0 1 0 

1979 1 0 1 0 

1980 1 0 1 0 

1981 1 0 1 0 

1982 3 0 4 0 

1983 1 0 2 0 

1984 1 0 1 0 

1985 0 0 0 0 

1986 5 1 5 1 

1987 1 0 1 0 

1988 9 4 10 4 

1989 0 0 0 0 

1990 4 1 4 1 

1991 7 2 7 2 

1992 2 1 2 1 

1993 2 1 2 1 

1994 2 0 2 0 

1995 6 1 6 1 

1996 0 0 0 0 

1997 2 0 2 0 

1998 0 0 0 0 

1999 6 1 7 1 

2000 4 2 5 3 

2001 3 1 4 2 

2002 8 1 8 1 

2003 1 1 2 1 

2004 2 0 4 0 

2005 7 1 11 1 

2006 5 2 8 2 

2007 3 2 5 2 

2008 1 1 2 1 

2009 6 3 8 4 
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2010 7 1 8 2 

2011 4 3 6 3 

2012 3 2 4 3 

2013 13 7 20 9 

2014 4 2 9 3 

2015 6 4 12 5 

2016 3 1 5 1 

2017 6 5 13 10 

2018 9 9 19 13 

2019 4 1 5 1 

Totali 155 61 218 79 
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TABELLE ANNUALI  
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prestipino
Rettangolo
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ANNO 1956 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 4 Bolzano 1   

S. 5 
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 28 Bolzano  1   

 

N. 3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 0 pronunce (pari al 0 del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono 3 capi di dispositivo, di cui 0 (pari al 0 del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 6 Bolzano 1 1 

Artt. 1, 3 comma quarto, 5, 19 e 21 della 

legge 30 ottobre 1952 della Provincia di 

Bolzano, relativa alla disciplina dello 

artigianato e alla formazione professionale 

artigiana. 

S. 7 Sardegna 2 1 

Norma contenuta nell'art. 1 della legge 

approvata il 24 febbraio 1950 dal Consiglio 

della Regione autonoma della Sardegna e 

riapprovata dallo stesso Consiglio il 15 

novembre 1950, concernente: "Disposizioni 

in materia di affitti di fondi rustici". 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 12 
Trentino-

Alto Adige 
1   

 

N. 3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 67% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 4 capi di dispositivo, di cui. 2 (pari al 50% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1956 

N. 6 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 3% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 7 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 29% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1957  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 5 Bolzano 1   

S. 35 
Regione 

siciliana 
1   

S. 36 
Regione 

siciliana  
1   

S. 40 Bolzano 1   

S. 42 
Regione 

siciliana  
1   

S. 61 
Regione 

siciliana 
1   

S. 104 
Regione 

siciliana 
1   

S. 105 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 13 della legge 5 aprile 1952, n. 11 

dell'Assemblea della Regione autonoma della 

Sicilia sulla composizione ed elezione degli 

organi delle amministrazioni comunali della 

Regione siciliana. 

S. 109 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 9 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 11% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 9 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 11% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 21 Sardegna 1 1 

Art. 8 della legge approvata il 27 maggio 1955 

e riapprovata il 26 marzo 1956 dal Consiglio 

regionale della Sardegna, relativa alla 

"disciplina dello sfruttamento delle piante da 

sughero". 

S. 23 Sardegna 1   

S. 24 Sardegna  2 1 

Art. 6, in quanto sono state omesse le regole 

sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità dei 

membri degli organi di controllo che si 

desumono dai principi della legislazione 

nazionale in materia di enti locali, e degli 

articoli 15, 17, 19, 20, 21 e 22. 

S. 25 Bolzano 1 1 

Art. 1 della legge approvata il 12 luglio 1955 

dal Consiglio provinciale di Bolzano e 

riapprovata dallo stesso Consiglio il 19 ottobre 

1955 concernente l'ordinamento delle scuole 

materne nella Provincia di Bolzano. 

S. 38 
Regione 

siciliana 
5 1 

Legge regionale siciliana, approvata in data 5 

ottobre 1956, dal titolo "modifiche alla legge 

29 aprile 1949, n. 264, e provvedimenti in 

materia di avviamento al lavoro e di assistenza 

ai lavoratori involontariamente disoccupati", 

secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5. 

S. 39 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Legge approvata la seconda volta dal 

Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige 

nella seduta del 3 ottobre 1956, avente per 

oggetto "delega alle Provincie autonome di 

Trento e di Bolzano di funzioni amministrative 

nelle materie agricoltura, foreste e corpo 

forestale, patrimonio zootecnico e ittico, 

apicoltura, caccia e pesca e opere di bonifica". 

S. 44 
Regione 

siciliana 
2 1 

Norma contenuta nell'art. 2 della legge 

regionale approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana in data 3 ottobre 1956 recante 

interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 

regionale 1 agosto 1953, n. 44. 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 51 
Regione 

siciliana 
1 1 

Norme contenute negli artt. 4 e 6 della legge 

regionale siciliana approvata dall'Assemblea 

regionale nella seduta del 22 gennaio 1957, 

concernente il "collocamento obbligatorio di 

centralinisti ciechi negli uffici della Regione e 

presso aziende pubbliche e private". 

S. 52 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge regionale siciliana approvata il 18 

gennaio 1957, recante provvedimenti in 

materia di riscossione dei diritti erariali, nella 

parte che si riferisce alla imposta unica sui 

giuochi di abilità e sul concorsi pronostici. 

S. 57 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 

novembre 1956, n. 18, concernente 

"agevolazioni alle piccole e medie imprese 

industriali della Regione per operazioni di 

credito". 

S. 58 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata nel gennaio 1957 

dall'Assemblea regionale siciliana, contenente 

agevolazioni fiscali per la messa in opera di 

materiale da costruzione nei cimiteri. 

S. 111 
Regione 

siciliana 
1   

S. 112 
Regione 

siciliana 
1   

S. 113 
Regione 

siciliana 
1 1 

Artt. 1, 2 e 3 del disegno di legge, approvato 

dall'Assemblea della Regione siciliana, relativo 

a "Provvedimenti concernenti il pagamento dei 

tributi sui terreni assegnati in applicazione 

della legge di riforma agraria". 

S. 116 
Regione 

siciliana 
1 1 

Primo comma dell'art. 1 della legge approvata 

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta 

del 23 gennaio 1957, recante "aggiunte alla 

legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e 

successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 

22" (sgravi fiscali per le nuove costruzioni 

edilizie). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 117 
Regione 

siciliana 
1   

S. 123 
Regione 

siciliana 
2 2 

Art. 9 della legge approvata 

dall'Assemblea regionale nella seduta del 31 

gennaio 1957, contenente "agevolazioni per lo 

sviluppo della piccola proprietà contadina", in 

quanto dispone una misura di determinazione 

del capitale di affrancazione per le enfiteusi ivi 

indicate non conforme a quella adottata 

nell'ordinamento giuridico dello Stato; 

art. 10 di detta legge, nei sensi e nei limiti 

precisati nella motivazione.  

S. 124 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge regionale siciliana 22 luglio 1957, n. 42, 

approvata dall'Assemblea regionale nella 

seduta del 13 giugno 1957 e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione del 23 luglio 

1957, n. 39, recante "sospensione dell'imposta 

di consumo sui vini, mosti ed uve da vino e 

provvedimenti in materia di imposta generale 

sull'entrata per il commercio dei prodotti 

stessi". 

 

N. 18 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 14 pronunce (pari al 78% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 25 capi di dispositivo, di cui 15 (pari al 60% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1957 

N. 27 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 15 pronunce (pari al 56% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 34 capi di dispositivo, di cui 16 (pari al 47% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1958 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 6 
Regione 

siciliana 
1   

S. 7 
Regione 

siciliana 
1   

S. 24 
Trentino-

Alto Adige 
1   

O. 41 
Valle 

d’Aosta 
1   

 

N. 4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 0 pronunce (pari al 0% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 4 capi di dispositivo, di cui 0 (pari al 0% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 1 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge regionale Siciliana 21 giugno 1957, n. 

39, approvata dall'Assemblea regionale il 2 

maggio 1957. 

S. 5 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge deliberata dall'Assemblea della Regione 

siciliana il 13 aprile 1957 e pubblicata il 25 

settembre 1957 sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione, n. 54, contenente "Norme per 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

l'applicazione nel territorio della Regione 

siciliana della legge (dello Stato) 6 agosto 

1954, n. 603, concernente l'istituzione di 

un'imposta sulle società e modificazioni in 

materia di imposte indirette sugli affari". 

S. 8 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 9 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge della Regione siciliana approvata il 24 

luglio 1957, promulgata il 20 settembre e 

pubblicata il 25 settembre 1957, recante 

"Provvidenze in favore dei Comuni della 

Regione per impianti elettrici". 

O. 10 
Regione 

siciliana 
1   

O. 31 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 35 
Regione 

siciliana 
1  1 

Norma contenuta nell'art. 8 della legge 

regionale siciliana recante "Modifiche alla 

legge regionale 2 agosto 1954, n. 32", 

approvata dalla Assemblea regionale nella 

seduta 4 luglio 1957 e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 

25 settembre 1957, n. 54 

S. 49 Sardegna 1 1 

Disposizioni del secondo e del terzo comma 

dell'art. 3 della legge approvata dal Consiglio 

regionale sardo il 2 marzo 1956, recante norme 

per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di 

pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca 

nelle acque interne e lagunari della Sardegna. 

S. 50 Sardegna 1 1 

Legge della Regione sarda 18 maggio 1957, 

avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto 

Regionale Incremento Edilizio (I.R.I.E.)". 

S. 54 Sardegna 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 58 Sardegna 1 1 

Legge approvata dal Consiglio della Regione 

autonoma della Sardegna il 7 novembre 1956 e 

riapprovata il 6 marzo 1958, recante 

"disposizioni per l'ordinamento dei servizi 

nella Regione relativamente al credito". 

S. 60 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 21 marzo 1958 e successivamente - 

in pendenza del presente giudizio (ricorso 

proposto il 27 marzo 1958) - promulgata il 12 

maggio 1958, n. 16, e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione n. 30 del 14 

maggio successivo, recante "proroga delle 

agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 

9 aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento 

delle attrezzature turistiche, climatiche e 

termali della Regione". 

S. 61 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 21 marzo 1958 e successivamente - 

in pendenza del presente giudizio (proposto 

con ricorso 27 marzo 1958) - promulgata il 7 

maggio 1958 col n. 15 e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 7 

maggio 1958, n. 27, recante "istituzione della 

borgata Roccella in località omonima del 

Comune di S. Cataldo in Provincia di 

Caltanissetta". 

O. 69 
Regione 

siciliana 
1   

S. 76 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge recante "Proroga delle agevolazioni 

fiscali per lo sviluppo delle attività armatoriali, 

di cui alla legge regionale 21 gennaio 1953, n. 

1", approvata dall'Assemblea della Regione 

siciliana nella seduta del 12 marzo 1958, e 

successivamente - in pendenza del giudizio 

(ricorso del Commissario dello Stato notificato 

il 20 marzo 1958) - promulgata il 23 aprile 

1958 (n. 13) e pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 14 

maggio 1958. 
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N. 15 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 10 pronunce (pari al 67% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 15 capi di dispositivo, di cui 10 (pari al 67% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1958 

N. 19 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 10 pronunce (pari al 53 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 19 capi di dispositivo, di cu 10 (pari al 53% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1959 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 30 Sardegna 1 1 

Legge approvata dal Consiglio regionale sardo 

in data 17 maggio 1957, concernente "Norme 

sullo stato giuridico, trattamento economico e 

ordina mento gerarchico del personale 

dipendente dall'Amministrazione regionale". 

S. 44 
Regione 

siciliana 
2 1 

Legge della Regione siciliana 6 maggio 1955, 

n. 40, concernente la istituzione di un ruolo di 

insegnanti elementari in soprannumero. 

 

N. 2 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 100% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 3 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 67% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed 

eventuali assorbimenti 

S. 2 
Regione 

siciliana 
2 1 

Norma contenuta nel secondo comma dell'art. 

24 della legge regionale predetta, in 

riferimento agli artt. 4 e 12, secondo comma, 

dello Statuto della Regione siciliana. 

O. 5 
Regione 

siciliana 
1   

O. 6 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed 

eventuali assorbimenti 

S. 7 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 11 Sardegna 1 1 

Art. 3 della legge 30 marzo 1957 

dell'Assemblea della Regione autonoma della 

Sardegna, contenente disposizioni relative 

all'esercizio della caccia. 

O. 25 Bolzano 1   

S. 30 Sardegna 1 1 

Legge approvata dal Consiglio regionale sardo 

in data 17 maggio 1957, concernente "Norme 

sullo stato giuridico, trattamento economico e 

ordina mento gerarchico del personale 

dipendente dall'Amministrazione regionale". 

S. 47 
Regione 

siciliana 
2 1 

Norma contenuta nell'art. 2 della legge 

approvata dalla Assemblea regionale siciliana 

il 29 marzo 1958, promulgata, in pendenza del 

ricorso in questa sede, il 7 maggio 1958 (n. 14) 

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana delle stesso giorno 7 maggio 

1958, n. 27, contenente "Norme sul personale 

della Regione", ed in conseguenza dichiara 

l'illegittimità costituzionale del decreto 

legislativo del Presidente della Regione 

siciliana del 5 luglio 1958, n. 4, contenente 

"Norme per il funzionamento del servizio di 

liquidazione del trattamento di quiescenza 

spettante al personale della Amministrazione 

regionale". 

S. 50 
Regione 

siciliana 
1 1 

Decreto legge della Regione siciliana in data 1 

luglio 1959, recante "Provvidenze in favore del 

Comune di Taormina". 

S. 63 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge regionale siciliana approvata 

dall'Assemblea regionale il 18 marzo 1959, 

promulgata in pendenza del presente giudizio 

il 12 maggio 1959 e pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione 15 maggio 1959, n. 28, 

concernente "provvedimenti in favore dei 

maestri idonei dei ruoli in soprannumero 

nonché dei maestri idonei del concorso 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed 

eventuali assorbimenti 

ordinario del 1955". 

S. 66 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge della Regione siciliana avente per 

oggetto "istituzione del Corpo regionale delle 

miniere" - approvata dall'Assemblea regionale 

il 19 giugno 1958, promulgata, in pendenza del 

presente ricorso, il 29 luglio 1958 col n. 21, e 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale della 

Regione del 29 luglio 1958, n. 46. 

 

N. 11 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 7 pronunce (pari al 64% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 13 capi di dispositivo, di cui 7 (pari al 54% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1959 

N. 13 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 9 pronunce (pari al 69% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 16 capi di dispositivo, di cui 9 (pari al 56% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1960  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 73 
Regione 

siciliana 
3 3 

- Art. 6 e dei commi terzo e quarto dell'art. 

427 del T.U. approvato con D. Pres. Reg. sic. 9 

giugno 1954, n. 9;  

- art. 27 legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 

62, per la parte relativa all'avocazione alla 

Regione del potere governativo generale di 

annullamento;  

- disposizioni dell'art. 20 legge reg. sic. 7 

dicembre 1953, n. 62, e dell'art. 1 legge reg. 

sic. 14 dicembre 1953, n. 67, che introducono 

modificazioni e aggiunte all'art. 343 T. U. com. 

e prov. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 

383.  

 

N. 1 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 100% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 3 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 100% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 Bolzano 1 1 

Legge approvata dal Consiglio Provinciale di 

Bolzano nella seduta del 14 febbraio 1959: 

dichiara la illegittimità costituzionale della 

legge stessa. 

javascript:pronuncia('1957','14')
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 19 Bolzano 3 2 

   a) Disposizione, contenuta nella prima parte 

del comma primo dell'art. 1 della legge 

approvata per la seconda volta dal Consiglio 

provinciale di Bolzano nella seduta del 13 

novembre 1959, avente a oggetto "Norme per 

l'attuazione delle competenze provinciali in 

materia di case popolari", in base alla quale 

"sono sottoposti all'approvazione della Giunta 

provinciale il bilancio preventivo ed il conto 

consuntivo dell'Istituto autonomo per le case 

popolari";  

   b) degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 della stessa legge. 

S. 32 Bolzano  1 1 

Disegno di legge della Provincia di Bolzano 

riapprovato il 29 maggio 1959, concernente 

l'uso delle lingue da parte degli organi ed uffici 

provinciali. 

S. 40 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 

gennaio 1960, n. 1, recante: "istituzione del 

Comitato consultivo regionale per l'industria". 

 

N. 4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 100% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 6 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 83%del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1960 

N. 5 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 5 pronunce (pari al 100% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 9 capi di dispositivo, di cui 8 (pari al 89% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1961 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 13 
Valle 

d’Aosta 
2 2 

Legge della Regione della Valle d'Aosta 

28 settembre 1951, n. 2 sull'ordinamento 

delle guide, dei portatori alpini, dei maestri 

sci, degli aiuti maestri di sci e delle scuole di 

sci in Valle d'Aosta art. 4, primo comma, 

nella parte in cui si dispone che la iscrizione 

nel ruolo regionale si effettua per il tramite 

delle società locali dell'Unione valdostana 

guide e maestri di sci; art. 4, secondo comma; 

art. 10, lett. b, lett. e, nella parte in cui si 

richiede buona conoscenza della lingua 

francese, e lett. g; art. 14;  

    le seguenti disposizioni della stessa legge 

regionale: art. 2, quarto e quinto comma; art. 

3, nella parte in cui richiama le disposizioni 

illegittime dell'art. 2; art.8; art. 9, secondo 

comma; art. 11, terzo comma; art. 12, in 

quanto impone la presentazione delle 

domande di autorizzazione per il tramite 

delle società locali o dell'Unione valdostana; 

art. 13 nella parte in cui richiama l'art. 8.  

S. 49 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge regionale siciliana 13 settembre 1956, 

n. 46, riguardante l'applicazione della riforma 

agraria ai terreni degli enti pubblici. 

S. 63 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 67% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 4 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 75% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 9 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea della Regione 

siciliana nella seduta del 17 maggio 1960, 

recante: "Erezione a Comune autonomo della 

frazione Scillato del Comune di Collesano", 

nella parte in cui dispone che il Presidente 

della Regione, di concerto con l'Assessore 

all'amministrazione civile, procederà con suo 

decreto "a stabilire l'organico del personale del 

nuovo Comune". 

S. 16 
Regione 

siciliana 
2 2 

      Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 15 giugno 1960, promulgata il 4 

agosto 1960 e pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana del 10 agosto 

1960, n. 33;  

norma contenuta nell'art. 2, secondo 

comma, della legge.  

S. 17 
Regione 

siciliana 
1 1 

Artt. 3, 4 e 5 della legge approvata 

dall'Assemblea siciliana nella seduta del 14 

luglio 1960, recante "Provvedimenti per il 

personale temporaneamente assunto per 

l'espletamento di servizi interessanti le 

Amministrazioni regionali delle finanze e del 

demanio", promulgata il 12 settembre 1960 e 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana n. 40 del 13 settembre 1960. 

S. 20 

 

Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Legge approvata dal Consiglio regionale del 

Trentino-Alto Adige il 24 novembre 1959, e 

nuovamente approvata il 14 luglio 1960, 

concernente l'esercizio da parte della Regione 

delle funzioni amministrative in materia di 

utilizzazione di acque pubbliche. 

S. 22 Sardegna 1 1 

Legge approvata dal Consiglio regionale sardo 

il 16 giugno 1959, riapprovata il 25 maggio 

1960, contenente "Disposizioni relative al 

turismo", in relazione all'art. 56 Statuto. 

S. 31 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 3 aprile 1959, promulgata, in 

pendenza del ricorso in questa sede, il 12 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

maggio 1959 (n. 22) e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 

28, del 15 maggio 1959. 

S. 32 
Regione 

siciliana 
2 1 

Norme contenute negli artt. 5, lett. h, 14, n. 1, 

15 e 16 della legge approvata il 3 aprile 1959 

dall'Assemblea della Regione siciliana, 

promulgata, in pendenza del ricorso in questa 

sede, il 12 maggio 1959 (n. 21) e pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

siciliana, n. 28, del 15 maggio 1959. 

S. 34 
Regione 

siciliana 
2 2 

   Legge della Regione siciliana 27 luglio 1960, 

n. 43, concernente "miglioramento 

dell'assistenza e concessione d'indennità 

integrativa in caso di malattia ai salariati e 

braccianti agricoli ed ai loro familiari";  

   legge della Regione siciliana 21 ottobre 

1960, n. 44 (Gazzetta Ufficiale Reg. sic. 22 

ottobre 1960, n. 49), recante modifiche alla 

predetta legge regionale n. 43. 

S. 36 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana in data 27 luglio 1960, concernente 

"Integrazione alla legge regionale 20 marzo 

1959, n. 8". 

S. 37 
Regione 

siciliana 
2 1 

Artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 della legge recante "Provvidenze a 

favore delle aziende agricole per la difesa ed il 

sostegno contro le avversità atmosferiche e 

parassitarie", approvata dall'Assemblea 

regionale siciliana il 29 luglio 1960, 

promulgata, nelle more del presente giudizio, il 

29 settembre 1960, col n. 42, e pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 

del 4 ottobre 1960. 

S. 46 Bolzano 1 1 

Disegno di legge della Provincia di Bolzano, 

riapprovato il 6 ottobre 1960, concernente 

"norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle 

radiotrasmissioni". 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 59 
Trentino-

Alto Adige 
1   

O. 62 
Regione 

siciliana 
1   

S. 66 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Legge regionale della Valle d'Aosta 6 ottobre 

1960, riguardante l'autorizzazione 

all'emissione di azioni al portatore nella 

Regione autonoma della Valle d'Aosta. 

S. 68 
Trentino-

Alto Adige 
1   

 

N. 15 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 12 pronunce (pari al 80% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 19 capi di dispositivo, di cui 14 (pari al 74% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1961 

N. 18 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 14 pronunce (pari al 78% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono 23 capi di dispositivo, di cui 17 (pari al 74% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1962  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 13 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Legge della Regione della Valle d'Aosta 28 

aprile 1960, n. 3: "Legge regionale urbanistica 

e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta". 

S. 34 
Regione 

siciliana 
1   

S. 51 
Regione 

siciliana 
1   

S. 53 
Regione 

siciliana 
1   

O. 58 
Regione 

siciliana 
1   

S. 67 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 

40, che trasferisce all'Assessore regionale per 

le finanze la facoltà prevista dall'art. 10 del 

D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, e successive 

modificazioni, riguardante provvedimenti in 

materia di imposta generale sull'entrata. 

S. 90 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 125 del D.Leg. del Presidente della 

Regione siciliana del 29 ottobre 1955, n. 6. 

 

N. 7 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 43% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 7 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 43% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 14 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta dell'11 luglio 1961, 

recante "Istituzione degli uffici periferici 

dell'Amministrazione regionale delle finanze e 

del demanio". 

O. 50 
Regione 

siciliana 
1   

S. 55 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 19 dicembre 1961 

concernente "Modifica dell'art. 2 della legge 

12 settembre 1960, n. 40", promulgata come 

legge 7 febbraio 1962, n. 1. 

 

N. 3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N.  2 pronunce (pari al 67 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 3 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 67% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1962 

N. 10 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 5 pronunce (pari al 50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 10 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 50% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1963  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

 

S. 68 
Regione 

siciliana  
1 1 

Art. 16 della legge regionale siciliana 4 aprile 

1956, n. 23. 

S. 77 
Regione 

siciliana 
1 1 

Artt. 3, 5, 6 e 9 della legge della Regione 

siciliana 9 aprile 1954, n. 10. 

S. 87 Bolzano 2 1 
Norme contenute nell'art. 20 della legge della 

Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2. 

S. 167 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 7% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 5 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 60% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 12 Sardegna 1   

S. 49 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dalla Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 5 novembre 1962, 

recante "Modifiche alla legge regionale 20 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

gennaio 1961, n. 7, concernente provvedimenti 

in favore delle imprese armatoriali". 

S. 76 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Legge regionale della Valle d'Aosta, 

approvata, in sede di rinvio, il 4 ottobre 1962, 

recante norme per l'esercizio di funzioni 

amministrative in materia di tutela del 

paesaggio, antichità, monumenti e belle arti, 

nelle parti in cui detta legge attribuisce ad 

organi della Valle poteri spettanti al Ministero 

della pubblica istruzione ed al Governo della 

Repubblica o ad altri organi dello Stato diversi 

dalle Sovraintendenze alle antichità e belle arti. 

S. 86 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Legge regionale Trentino-Alto Adige 6 

novembre 1962, recante "Norma transitoria per 

i concorsi a posti di sanitario condotto". 

O. 63 
Regione 

siciliana 
1   

S. 128 
Trentino-

Alto Adige 
3 2 

Artt. 4, 17, 44, 76, secondo comma, 91, 

92, 93, 94, 95 e 97 del disegno di legge 7 

novembre 1962 sull'ordinamento dei Comuni;  

artt. 46 e 47; del riferimento al controllo 

straordinario sugli organi, contenuto nell'art. 

54; e del richiamo alle delibere di cui all'art. 

76, contenuto nel primo comma dell'art. 49. 

 

S. 131 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 2, lett. c, e dell'art. 7, per la parte 

concernente l'Ispettorato regionale di polizia, 

della legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 20 novembre 1962, 

recante norme sull'"Ordinamento del Governo 

e dell'Amministrazione centrale della 

Regione". 

O. 147 
Regione 

siciliana 
1   

 
N. 8 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 
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N. 5 pronunce (pari al 63% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 10 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 60% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1963 

N. 12 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 8 pronunce (pari al 67% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 15 capi di dispositivo, di cui 9 (pari al 60% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1964  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S.  55 Bolzano 1   

O. 70 
Regione 

siciliana 
1   

O. 71 
Regione 

siciliana 
1   

O. 85 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 0 pronunce (pari al 0% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 4 capi di dispositivo, di cui 0 (pari al 0% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 4 Sardegna 1   

S.  28 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Legge 16 agosto 1963, n. 22, della Regione 

Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 11, n. 

3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, 

n. 5. 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S.  56 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 

dicembre 1963, n. 33, intitolata "Associazione 

della Regione all'Istituto trentino di cultura", 

O. 88 
Regione 

siciliana 
1   

O. 113 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 5 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 40% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 5 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 40% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1964 

N. 9 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 22% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 9 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 22% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1965  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 
Regione 

siciliana 
1 1 

Articolo unico della legge regionale siciliana 

27 novembre 1961, n. 22, contenente "proroga 

delle agevolazioni fiscali per le nuove 

costruzioni edilizie stabilite con la legge 18 

ottobre 1954, n. 37", nella parte relativa alla 

proroga dell'esenzione dall'imposta di consumo 

sui materiali da costruzione. 

S. 15 
Regione 

siciliana 
1   

O. 19 
Regione 

siciliana 
1   

O. 20 
Regione 

siciliana 
1   

S. 64 
Regione 

siciliana 
1   

S. 65 
Regione 

siciliana 
2 1 

Articoli unici delle leggi regionali siciliane 29 

luglio 1957, n. 46, e 12 novembre 1959, n. 29, 

contenenti "proroga delle agevolazioni fiscali 

per le nuove costruzioni edilizie stabilite con 

legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37", nella 

parte in cui concedono la esenzione dalla 

imposta di consumo per i materiali impiegati 

nella costruzione di alberghi. 

S. 72 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 7 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 29% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 8 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 25% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 8 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Disegno di legge Regione Trentino-Alto Adige 

13 maggio 1964 sulla disciplina dei magazzini 

di vendita a prezzo unico. 

S. 26 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Legge della Regione del Trentino-Alto Adige 

concernente "Modifiche alla legge regionale 20 

agosto 1952, n. 24, sulla elezione del Consiglio 

regionale del Trentino - Alto Adige", 

riapprovata dal Consiglio regionale il 7 ottobre 

1964. 

S. 27 Sardegna 1 1 

Disegno di legge approvato l'8 luglio 1964 e la 

seconda volta il 29 ottobre 1964 dal Consiglio 

della Regione sarda, intitolato "Concessione di 

un sussidio ai combattenti della guerra 1915-

18, che versano in condizioni di bisogno". 

S. 59 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 65 
Regione 

siciliana 
1   

O. 84 
Regione 

siciliana 
1   

S. 90 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dalla Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 24 marzo 1965, 

recante: "Sgravi fiscali per le nuove 

costruzioni in Sicilia". 

 

N. 7 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 57% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 7 capi di dispositivo, di cui. 4 (pari al 57% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1965 

N. 14 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 6 pronunce (pari al 43% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 15 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 40% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1966  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 16 
Regione 

siciliana 
1   

S. 59 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 22 settembre 1965 

concernente "Modalità per l'accertamento dei 

lavoratori agricoli". 

S. 60 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto 

Adige 19 settembre 1963, n. 28, contenente 

"modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, 

n. 5, sulla composizione ed elezione degli 

organi delle amministrazioni comunali", nella 

parte in cui stabilisce che la carica di 

consigliere comunale è incompatibile con 

quella di senatore e di deputato. 

S. 90 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge della Regione siciliana 19 febbraio 

1951, n. 20, recante "espropriazione per 

pubblica utilità dell'area per il costruendo 

palazzo della Regione". 

S. 95 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 5 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 60% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 5 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 60% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 15 
Regione 

siciliana 
1   

O. 17 
Regione 

siciliana 
1   

S. 22 
Regione 

siciliana 
1   

S. 23 
Regione 

siciliana 
2 2 

- Art. 1 della legge regionale siciliana 

approvata il 15 giugno 1965 (contenente 

proroga di agevolazioni tributarie in materia 

edilizia) salve le parti in cui proroga per gli 

edifici non destinati ad albergo le norme 

contenute nell'art. 5 della legge regionale 28 

aprile 1954, n. 11, e negli artt. 1 e 2 della legge 

regionale 11 gennaio 1963, n. 4;  

- artt. 2 e 4 della predetta legge regionale 

approvata il 15 giugno 1965.  

 

S. 29 Sardegna 1   

O. 35 
Regione 

siciliana 
1   

S. 37 Sardegna 1   

S. 41 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 21 ottobre 1965, 

recante: "Estensione delle norme delle leggi 

regionali 28 novembre 1952, n. 54, e 26 aprile 

1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari 

dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed 

al personale dei Laboratori di igiene e 

profilassi della Sicilia". 

S. 51 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 20 ottobre 1965, recante "istituzione 

di un centro di puericultura". 

S. 72 Regione 1 1 Legge della Regione siciliana, approvata 

dall'Assemblea regionale nella seduta del 26 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

siciliana ottobre 1965, recante "Modifiche alla legge 

regionale 13 aprile 1959, n. 15, concernente il 

personale optante inquadrato in soprannumero 

nei ruoli dell'Amministrazione regionale". 

O. 77 
Regione 

siciliana 
1   

O. 93 
Regione 

siciliana 
1   

S. 96 
Regione 

siciliana 
1 1 

Artt. 4, 5, 6, 8 (salvo l'ultimo comma), 10, 

secondo comma, nonché della tabella B della 

legge della Regione siciliana approvata 

dall'Assemblea regionale il 14 dicembre 1965, 

intitolata "Istituzione e ordinamento 

dell'azienda speciale dell'autoparco regionale". 

O. 105 
Regione 

siciliana 
1   

O. 106 
Regione 

siciliana 
1   

O. 106 
Regione 

siciliana 
1   

O. 107 
Regione 

siciliana 
1   

O 108 
Regione 

siciliana 
1   

O. 109 
Regione 

siciliana 
1   

O. 110 
Regione 

siciliana 
1   

O. 111 
Regione 

siciliana 
1   

S. 119 Sardegna 1   

O. 129 Regione 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

siciliana 

 

N. 23 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 5 pronunce (pari al 22% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 24 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 25% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1966 

N. 28 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 8 pronunce (pari al 29% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 29 capi di dispositivo, di cui 9 (pari al 31% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1967 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 4 
Regione 

siciliana 
1   

S. 45 
Regione 

siciliana 
1   

S. 155 
Regione 

siciliana 
1   

 

N.  3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 0 pronunce (pari al 0% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 3 capi di dispositivo, di cui 0 (pari al 0% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 8 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 23 
Regione 

siciliana 
1   

O. 28 
Regione 

siciliana 
1   

O. 29 Regione 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

siciliana 

O. 36 
Regione 

siciliana 
1   

S. 44 
Regione 

siciliana 
1   

S. 47 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 7 luglio 1966 

contenente "Norme relative al personale 

direttivo, di segreteria e di servizio della 

Scuola magistrale ortofrenica regionale di 

Catania istituita con legge regionale 4 aprile 

1955, n. 33, e successivo D.P.Reg. 1 dicembre 

1959, n. 10". 

S. 49 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 25 maggio 1966 

avente per oggetto "nuovi provvedimenti a 

favore del grano duro". 

S. 57 
Regione 

siciliana 
2   

O. 64 
Regione 

siciliana 
1   

O. 65 
Regione 

siciliana 
1   

O. 88 
Regione 

siciliana 
1   

O. 89 
Regione 

siciliana 
1   

O. 90 
Regione 

siciliana 
1   

S. 100 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 

dicembre 1966, n. 107 bis, sulla "Dotazione 

organica dell'Ente per lo sviluppo 

dell'artigianato e lo stato giuridico e il 

trattamento economico del personale" 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

riapprovata in seguito a rinvio il 16 dicembre 

1966. 

O. 129 
Regione 

siciliana 
1   

O. 130 
Regione 

siciliana 
1   

S. 137 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Testo legislativo approvato dal Consiglio 

regionale del Friuli- Venezia Giulia il 16 

novembre 1966 e riapprovato il 17 gennaio 

1967, intitolato "Estensione della competenza 

territoriale della Sezione di Credito fondiario 

della Cassa di risparmio di Gorizia a tutto il 

territorio della Regione Friuli- Venezia 

Giulia". 

 

N. 18 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 22% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 19 capi di dispositivo, di cui 4 (pari al 21% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1967 

N. 21 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 19% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 22   capi di dispositivo, di cui 4 (pari al 18% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1968  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 26 
Regione 

siciliana 
1   

S. 56 Bolzano 1   

S. 60 
Regione 

siciliana 
1   

S. 123 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 30 marzo 1967, concernente 

integrazione del ruolo unico ad esaurimento 

per i servizi periferici dell'Amministrazione 

regionale, istituito con legge della Regione 20 

agosto 1962, n. 23. 

S. 124 
Regione 

siciliana 
1   

S. 143 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 6 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 17% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 6 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 17% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 17 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 21 marzo 1967 

recante "Istituzione del ruolo del personale 

salariato di IV categoria addetto alla pulizia". 

S. 22 
Regione 

siciliana 
1   

S. 24 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 1 della legge approvata dall'Assemblea 

regionale siciliana nella seduta del 23 giugno 

1965 e concernente la "estensione alla 

Assemblea regionale siciliana dell'art. 3 della 

legge 9 agosto 1948, n. 1102", limitatamente 

alla parte in cui dispone che l'indennità 

parlamentare stabilita per i deputati regionali è 

esente da ogni tributo e non può essere 

comunque computata agli effetti 

dell'accertamento del reddito imponibile e 

della determinazione dell'aliquota per qualsiasi 

tributo dovuto sia allo Stato che ad altri enti. 

S. 29 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge, approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 31 marzo 1967, 

concernente la "concessione di un assegno 

vitalizio alle famiglie del dirigenti sindacali e 

politici caduti nella lotta per il lavoro, la libertà 

ed il progresso della Sicilia". 

S. 93 Sardegna  1 1 

Artt. 2 e 4 della legge regionale sarda 11 luglio 

1967, riapprovata dal Consiglio regionale nella 

seduta del 19 ottobre 1967, concernente 

"Interventi fitosanitari a cura 

dell'Amministrazione regionale e 

provvedimenti connessi in applicazione della 

legge regionale 22 aprile 1955, n. 8". 

S. 94 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 96 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 10 (schede) della legge regionale siciliana 

7 febbraio 1957, n. 16, concernente "Elezione 

dei consigli delle provincie siciliane". 



109 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 135 Sardegna 1 1 

Legge regionale sarda 11 gennaio 1968 

(Concessione di un assegno a favore degli 

artigiani con carico familiare). 

 

N. 8 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 6 pronunce (pari al 75% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 9 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 67% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1968 

N. 14 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 7 pronunce (pari al 50% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 15 capi di dispositivo, di cui 7 (pari al 47% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1969  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 
Regione 

siciliana  
1 1 

Art. 18, terzo comma, della legge regionale 

siciliana 10 agosto 1965, n. 21, recante 

"Trasformazione dell'Ente per la riforma 

agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo", 

nella parte in cui, relativamente alla nomina 

dei due rappresentanti della cooperazione, da 

effettuarsi su designazione degli organismi 

regionali, stabilisce: "uno dalla Lega nazionale 

delle cooperative, uno dalla Confederazione 

nazionale delle cooperative". 

S. 7 
Trentino-

Alto Adige 
3 3 

Disposizioni del disegno di legge 

regionale 14 ottobre 1963, n. 3, riapprovato il 7 

marzo 1968, recante norme per l'applicazione 

dell'imposta sugli incrementi di valore delle 

aree fabbricabili e del contributo di miglioria 

specifica:  

a) artt. da 1 a 31;  

b) art. 33, e, per la parte relativa a varianti, 

scadenze e modifiche di piani regolatori, artt. 

35, primo comma, e 36, primo comma;  

c) artt. da 39 a 44 nella parte in cui si 

riferiscono all'imposta sull'incremento di 

valore delle aree fabbricabili e all'estensione 

del tributo di miglioria ai casi previsti nel 

predetto art. 33.  

S. 8 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 6 della legge 11 luglio 1968 della Regione 

siciliana, recante "Istituzione dei ruoli organici 

dell'Assessorato dello sviluppo economico", 

limitatamente alla parte in cui prevede 

l'espletamento di concorsi pubblici per i 65 

posti che, indicati nella tabella P, non sono 

compresi nella tabella P.1. 

S. 18 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 80 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge della Regione siciliana 28 aprile 1951, 

n. 41, contenente "Proroga del contratto di 

esercizio della miniera Cozzo Disi". 

S. 108 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 30 aprile 1969, 

recante "Modifiche alle cause di ineleggibilità 

previste per la elezione a consigliere comunale 

ed a consigliere provinciale". 

S. 120 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta dell'11 giugno 1969 

recante "provvedimenti per l'intervento nel 

settore agricolo alimentare". 

S. 127 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 22 della legge regionale siciliana 10 

agosto 1965, n. 21, concernente 

"Trasformazione dell'Ente per la riforma 

agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo", 

nella parte in cui non prevede e perciò esclude 

il previo concerto con il Ministro per il tesoro 

per l'approvazione dei regolamenti organici del 

personale dell'E.S.A. 

S. 134 
Regione 

siciliana 
1   

S. 136 Bolzano  2   

S. 142 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 160 Sardegna 1   

 

N. 12 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 7 pronunce (pari al 58% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 15 capi di dispositivo, di cui 9 (pari al 60% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 158 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 5 della legge regionale siciliana sulla 

istituzione di una borsa di studio per allievi 

siciliani presso l'Istituto centrale del restauro in 

Roma, approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 17 luglio 1969, nella 

parte in cui, senza valutazione del merito 

comparativo, accorda titolo preferenziale 

assoluto per l'utilizzazione nel Laboratorio di 

restauro in Palermo, ai soli aspiranti aventi 

stabile dimora in un Comune della Regione. 

 

N. 1 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 100% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 2 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 50% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1969 

N. 13 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 8 pronunce (pari al 62% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 17 capi di dispositivo, di cui 10 (pari al 59% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1970 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

---- ---- ---- ----  

 

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 19 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 12 novembre 1969 (di 

modifica alla legge regionale 1 febbraio 1963, 

n. 11, concernente conglobamento ed 

adeguamento delle retribuzioni del personale 

dell'amministrazione regionale) nella parte in 

cui, disponendo la rivalutazione dell'indennità 

di buonuscita a favore del personale predetto 

cessato dal servizio prima del 1 gennaio 1962, 

la commisura agli stipendi in vigore alla data 

sopra indicata, anziché agli stipendi in vigore 

all'atto del collocamento a riposo dei singoli 

dipendenti. 

S. 20 
Regione 

siciliana 
1   

S. 77 Sardegna 1 1 

Legge della regione della Sardegna approvata 

il 5 dicembre 1968, e riapprovata il 6 

novembre 1969, nella parte in cui, mediante 

rinvio alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 

1078, pone a carico degli enti o aziende locali 

gli assegni e relativi obblighi di trattenuta di 

cui all'art. 3, primo comma n. 2, e commi 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

secondo, terzo e quarto, della legge stessa. 

S. 107 Sardegna 1   

 

N. 4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 4 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 50% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1970 

N. 4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 50% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 4 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 50% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 



115 

 

ANNO 1971  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 95 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 108 Bolzano  1   

S. 189 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 0 pronunce (pari al 0% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 3 capi di dispositivo, di cui 0 (pari al 0% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 172 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Legge della Regione Trentino-Alto Adige, 

approvata il 29 settembre 1970 e riapprovata il 

7 ottobre 1970, avente per oggetto "Impiego 

del saccarosio quale correttivo della 

gradazione alcoolica dei mosti e dei vini a 

denominazione di origine controllata e a 

denominazione di origine controllata e 

garantita". 
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N. 1 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 100% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 1 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 100% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1971 

N. 4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 25% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 4 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 25% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1972  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 154 
Regione 

siciliana 
1 1 

Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8 della legge regionale 

siciliana 2 luglio 1969, n. 20, relativa alla " 

applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 

luglio 1966, n. 607, recante norme in materia 

di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue". 

S. 210 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 212 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2   

 

N. 3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 33% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 4 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 25% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 36 Piemonte 1 1 

Legge regionale piemontese (Approvazione 

del rendiconto finanziario anno 1970) 

approvata dal Consiglio regionale il 6 luglio 

1971 e riapprovata il 21 settembre 1971. 

S. 37 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 Legge della Regione Trentino-Alto Adige 

riapprovata l'11 maggio 1971 avente ad 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

oggetto "disposizioni in favore del personale 

della Regione e degli altri enti locali che presti 

servizio nei Paesi in via di sviluppo". 

S. 76 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 1 della legge approvata dall'Assemblea 

regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 

1972, concernente la "disciplina dell'orario dei 

negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio", 

limitatamente alla parte in cui include 

nell'elenco delle festività la data del 15 

maggio, festa della Regione. 

S. 98 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 24 marzo 1972("Modalità di 

pagamento dell'imposta generale sull'entrata 

afferente a fattispecie tributarie maturate nel 

territorio della Regione"). 

S. 103 Marche 1 1 

Legge della Regione delle Marche 

"Approvazione del conto generale 

dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 

1970", approvata dal Consiglio regionale il 22 

luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971. 

O. 127 Veneto 1   

S. 147 Lombardia 1 1 

Legge della Regione Lombardia del 21 

febbraio 1972, n. 2, contenente "norme 

concernenti il trattamento economico del 

personale comandato per la prima costituzione 

degli uffici e dei servizi regionali". 

 

N. 7 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 6 pronunce (pari al 86% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 8 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 75% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1972 

N. 10 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 
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N. 7 pronunce (pari al 70% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 12 capi di dispositivo, di cui 7 (pari al 58% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1973 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 59 
Regione 

siciliana 
1   

S. 112 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 52, primo comma, della legge predetta, 

nella parte in cui esclude dalla disciplina dallo 

stesso dettata gli impiegati dello Stato e di altri 

enti pubblici che abbiano recato danno alla 

Regione nello svolgimento di un rapporto di 

servizio alle dipendenze di essa. 

S. 158 
Regione 

siciliana 
1 1 

Articolo unico della legge della Regione 

siciliana 27 novembre 1961, n. 22, nella parte 

in cui, prorogandosi il termine contenuto 

nell'articolo 1, primo comma, della legge 

regionale 18 ottobre 1954, n. 37, si dispone 

l'applicazione dell'art. 6, primo comma, della 

legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, alle 

costruzioni iniziate e condotte a termine nel 

periodo intercorrente dal 1 gennaio 1958 al 31 

dicembre 1965. 

 

N. 3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 67% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 4 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 50% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 25 
Regione 

siciliana 
1   

S. 39 Puglia 1 1 

Legge della Regione Puglia, approvata il 22 

aprile 1972 e riapprovata il 21 luglio 1972, 

contenente norme sulla "Assistenza ai 

lavoratori pugliesi emigrati e rientrati in 

occasione della consultazione elettorale del 7-8 

maggio 1972". 

S. 88 
Regione 

siciliana 
3 2 

a) Art. 4 della legge "Norme in materia 

sanitaria" approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta del 21 marzo 1973;  

b) art. 5 della stessa legge, limitatamente 

alle parole "nominati dal Presidente della 

Regione, sentita la Giunta regionale, previa 

consultazione dei gruppi dell'Assemblea 

regionale".  

 

N. 3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 67% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 5 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 60% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1973 

N. 6 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 67% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 9 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 56% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1974  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 8 
Regione 

siciliana 
1   

S. 75 
Regione 

siciliana 
2 1 

Legge "Ineleggibilità a consigliere di 

amministrazione di ente ospedaliero" 

approvata dall'Assemblea regionale siciliana 

nella seduta del 6 dicembre 1973 limitatamente 

alla parte in cui omette di prevedere l'obbligo 

di scelta, degli amministratori dell'ente 

ospedaliero ricomprendente almeno un 

ospedale regionale, tra persone estranee 

all'Assemblea regionale. 

S. 97 
Regione 

siciliana 
1   

S. 284 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 9J comma nono, della legge regionale 

siciliana 31 marzo 1972, n. 19 (Provvedimenti 

per la semplificazione delle procedure 

amministrative), per la parte in cui rende 

applicabile, nel territorio della Regione 

siciliana, l'arti colo 13, ultimo comma, della 

legge 1971, n. 865.  

 

N. 4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 5 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 40% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 90 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 91 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 5 della legge approvata dall'Assemblea 

regionale siciliana nella seduta del 21 

dicembre 1973, recante "Provvedimenti per gli 

Istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico 

femminile di Catania", nonché degli artt. 23, 

24 e 25 della stessa legge, nella parte in cui si 

esclude che "ai fini della nomina in ruolo 

prevista dal primo comma dell'art. 23 e dall'art. 

24, e della inclusione in graduatorie regionali 

di cui al primo comma dell'art. 25, è richiesto e 

deve essere accertato nei confronti del 

personale insegnante il possesso del titolo di 

abilitazione all'insegnamento, ove questo 

risulti prescritto per determinate materie dal 

vigente ordinamento scolastico"; 

S. 96 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge della Regione siciliana approvata 

dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 

dicembre 1973, avente ad oggetto "Disciplina 

della posizione giuridica ed economica dei 

dipendenti regionali autorizzati ad assumere un 

impiego presso enti o organismi della CEE o 

ad esercitare funzioni presso Stati esteri". 

O. 238 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 239 Marche 1   

S. 250 Trento 1 1 

Legge della Provincia di Trento approvata dal 

Consiglio provinciale il 12 ottobre 1973 avente 

per oggetto "Prestito sull'onore" nelle parti in 

cui dispone concessioni di prestiti a favore di 

studenti iscritti a qualsiasi anno di un corso per 

il conseguimento di laurea e nelle parti in cui 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

dispone impegni di spesa per il periodo 

anteriore al 10 gennaio 1974. 

O. 263 Bolzano 1   

 

 

N. 7 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 43% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 8 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 38% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1974 

N. 11 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 5 pronunce (pari al 45% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 13 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 38% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1975  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 59 
Regione 

siciliana 
1   

S. 103 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 255 dell'Ordinamento degli enti locali 

nella Regione siciliana, approvato con decreto 

legislativo regionale 26 ottobre 1955, n. 6, poi 

recepito nella legge regionale 15 marzo 1963, 

n. 16;  

S. 114 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Artt. 6 e 7 della legge della Regione Trentino-

Alto Adige 1 giugno 1954, n. 11, contenente 

"norme per l'approvazione dei conti consuntivi 

degli enti locali". 

S. 132 Toscana 1   

S. 180 
Regione 

siciliana  
1   

 

N. 5 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 40% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 5 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 40% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 47 
Regione 

siciliana 
2   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

 S. 62 Campania 1   

S. 75 
Regione 

siciliana 
1   

S. 108 Campania 1 1 

Legge approvata il 5 giugno 1974 e 

riapprovata il 12 novembre dello stesso anno, 

dal Consiglio regionale della Campania, 

recante: "Inquadramento del personale del 

CIAPI di San Nicola La Strada nel ruolo del 

personale della Giunta regionale della 

Campania". 

S. 123 Toscana 1 1 

Legge della Regione Toscana concernente il 

"trattamento economico del personale per 

missioni e per trasferimenti", riapprovata dal 

Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 

1974. 

S. 133 Abruzzo 1   

S. 175 
Regione 

siciliana  
1   

S. 208 
Regione 

siciliana 
1   

S. 221 Lombardia 1   

 

N. 9 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 22% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 10 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 20% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1975 

N. 14 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 29% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono n. 15 capi di dispositivo, di cui 4 (pari al 27% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1976  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 39 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 81 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Art. 34 della legge regionale Trentino-Alto 

Adige 17 maggio 1956, n. 7, limitatamente alla 

espressione "per valore e territorio". 

S. 106 Bolzano 1   

S. 246 
Regione 

siciliana 
1 1 

Decreto legislativo del Presidente della 

Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86 

(recante "Istituzione del Comitato regionale dei 

prezzi"), ratificato dalla legge regionale 

siciliana 6 dicembre 1948, n. 47 (Ratifica del 

decreto del Presidente della Regione siciliana 

15 ottobre 1947, n. 86, riguardante l'istituzione 

del Comitato regionale dei prezzi). 

 

N. 4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 4 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 50% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 20 Bolzano 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 21 
Regione 

siciliana 
1   

O. 37 Puglia 1   

S. 92 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 

25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità 

temporanea assoluta a favore dei coltivatori 

diretti, coloni e mezzadri per infortuni e 

malattie professionali". 

S. 107 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge regionale siciliana approvata 

dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 

maggio 1975, avente ad oggetto "Istituzione 

dei consigli di quartiere nei comuni della 

Regione siciliana". 

S. 126 Piemonte  1 1 

Legge della Regione Piemonte approvata il 5 

febbraio 1975 e riapprovata il 27 marzo 1975, 

recante "Intervento straordinario a favore dei 

titolari di pensioni sociali, in relazione al 

rincaro del costo della vita ed in particolare del 

riscaldamento". 

S. 127 Molise 1 1 

Legge della Regione Molise approvata il 5 

marzo 1975 e riapprovata il 23 aprile 1975, 

recante: "Concessione di un assegno ai 

coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il 

periodo di inabilità temporanea assoluta dovuta 

ad infortunio sul lavoro o derivante da malattia 

professionale e ai lavoratori autonomi per il 

periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di 

contributo assistenziale per le loro famiglie". 

S. 140 Campania 1 1 

Legge approvata il 4 ottobre 1973 e 

riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio 

regionale della Campania, recante 

"concessione di contributi in conto capitale per 

la costruzione di case a favore degli artigiani". 

S. 150 Campania  1 1 

Legge approvata il 17 ottobre 1973 e 

riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio 

regionale della Campania, recante 

"Costituzione di fondo regionale di garanzia e 

concessione di contributi nelle operazioni di 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

credito di esercizio effettuate dagli istituti di 

credito agli artigiani della Regione". 

S. 153 Umbria 2 2 

a) Legge della Regione Umbria recante 

"Variazioni al bilancio preventivo per 

l'esercizio finanziario 1973", approvata il 24 

ottobre 1974 con delibera n. 1256;  

b) leggi della Regione medesima 

approvate il 6 febbraio 1975 con deliberazioni 

nn. 1363 e 1364, recanti rispettivamente 

"Revoca della deliberazione n. 1256 del 24 

ottobre 1974" e "Variazioni al bilancio 

preventivo per l'esercizio finanziario 1973".  

O. 165 
Regione 

siciliana 
1   

S. 212 Lombardia 2   

S. 235 Puglia  1 1 

Legge della Regione Puglia recante "Interventi 

per l'acquisto e la costruzione di case in favore 

degli artigiani", riapprovata il 23 aprile 1975 

con delibera n. 52 di quel Consiglio regionale. 

S. 244 Calabria 1 1 

Legge della Regione Calabria approvata in 

seconda lettura nella seduta del Consiglio in 

data 29 aprile 1975, recante "indennità ai 

componenti dei disciolti comitati per 

l'assistenza ospedaliera". 

S. 249 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge "Norme integrative alla legge approvata 

dall'Assemblea in materia di finanziamento 

della spesa e di erogazione dell'assistenza 

ospedaliera" approvata dall'Assemblea 

regionale siciliana nella seduta del 27 maggio 

1975. 

 

N. 15 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 10 pronunce (pari al 67% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 17 capi di dispositivo, di cui 11 (pari al 65% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 1976 

N. 19 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 12 pronunce (pari al 63% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 21 capi di dispositivo, di cui 13 (pari al 62% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1977 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 45 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per 

l'elezione dei Consigli comunali nella Regione 

siciliana, approvato con decreto del Presidente 

della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, 

limitatamente alla parte in cui considera 

ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio 

o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, 

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del 

Comune, che abbiano fatto venir meno questa 

situazione prima della convalida della 

elezione. 

S. 72 Marche  2 1 

Art. 5, ultimo comma, della legge Regione 

Marche 22 febbraio 1973, n. 6 (Prime 

disposizioni per la salvaguardia della flora 

marchigiana) limitatamente alla parte in cui fa 

rinvio all'art. 9 della legge statale 3 maggio 

1967, n. 317 per la disciplina del procedimento 

di opposizione all'ingiunzione che sia stata 

emessa dal presidente della Regione Marche ai 

sensi del penultimo comma del medesimo art. 

5. 

S. 79 Toscana  1 1 

Art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 

1974, n. 35 (recante disposizioni sulla "difesa 

della fauna e regolamentazione dell'attività 

venatoria"), nella parte in cui, statuendo che 

cessano di avere applicazione tutte le norme di 

legge statali in materia di caccia, ad eccezione 

di quelle espressamente richiamate dalla legge 

suddetta, non esclude dall'effetto abrogativo le 

norme di legge statali aventi natura penale. 

S. 102 
Regione 

siciliana 
1   

S. 129 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Art. 18, secondo comma, della legge regionale 

Trentino- Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 

(comma aggiunto dall'art. 7 della legge 

regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

n. 15) limitatamente alla parte in cui prescrive 

che le cause di ineleggibilità previste nell'art. 

18, n. 3, nel testo modificato dalla legge 

regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, 

n. 15, hanno effetto se gli interessati, pur 

cessando dalla carica prima della convalida 

delle elezioni, abbiano fatto venir meno tali 

cause di ineleggibilità dopo l'ultimo giorno 

utile per il deposito delle candidature. 

 

N. 5 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 80% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 7 capi di dispositivo, di cui 4 (pari al 57% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 27 
Regione 

siciliana 
1   

S. 36 
Regione 

siciliana 
1   

O. 61 
Regione 

siciliana 
1   

S. 94 
Regione 

siciliana 
2 2 

Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della legge regionale 

29 aprile 1974, recante "Provvidenze intese a 

favorire la più ampia informazione 

democratica sull'attività della Regione";  

art. 8, limitatamente alle competenze 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

connesse con le disposizioni degli artt. 2 e 4, e 

dell'art. 13, limitatamente alle autorizzazioni di 

spesa derivanti dall'attuazione degli artt. 1 e 4 

della predetta legge regionale 29 aprile 1974. 

O. 137 
Regione 

siciliana 
1   

O. 159 
Regione 

siciliana 
1   

 
N. 6 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 17% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 7 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 29% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1977 

N. 11 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 5 pronunce (pari al 45% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 14 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 43% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 
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ANNO 1978 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 23 

Toscana  

Lombardia  

Veneto  

3 

[Toscana 

(2) 

Lombardia 

(2) 

Veneto (1)] 

1 

(Lombardia) 

Art. 48 della legge della Regione Lombardia 

15 aprile 1975, n. 51. 

 

N. 1 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 100% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 3 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 33% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 21 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 4 della legge approvata dall'assemblea 

regionale siciliana in data 7 luglio 1977, 

recante "Norme sullo stato giuridico ed 

economico del personale dell'Amministrazione 

regionale". 

S. 45 Bolzano 1 1 

Legge provinciale di Bolzano, riapprovata il 21 

aprile 1976, concernente modifiche alla 

disciplina dell'indennità integrativa speciale. 
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N. 2 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 100% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 3 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 67% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1978 

N. 3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 100% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 6 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 50% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1979 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 62  Toscana  2   

S. 66 Toscana 1   

S. 67 Toscana 2   

S. 68 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 96 
Emilia 

Romagna 
1   

S. 102 Trento  1   

S. 148 

Piemonte 

Lombardia 

Veneto 

Emilia-

Romagna 

1   

 

N. 7 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 0 pronunce (pari al 0% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 9 capi di dispositivo, di cui 0 (pari al 0 del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 63 Umbria  1 1 

Legge 20 novembre 1975 della Regione 

Umbria, recante "Contributi per l'anno 1975 

alle spese di gestione e di investimento per il 

rinnovo, l'ammodernamento e il potenziamento 

del parco autobus delle imprese a prevalente 

partecipazione pubblica, che esercitano 

professionalmente, in base a concessione 

regionale, autoservizi di linea ordinaria per il 

trasporto di persone". 

O. 137 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 197 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 33% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 3 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 33% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1979 

N. 10 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 10% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 12 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 8% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1980  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 10  
Lazio  

Campania  

2 

[Lazio (2) 

Campania 

(2)] 

  

S. 12 
Regione 

siciliana 
1   

O. 80 Toscana 1   

O. 81 Toscana 1   

O. 82 Toscana 1   

O. 83 Toscana 1   

O. 84 Toscana 1   

O. 85 Toscana 1   

O. 115 
Veneto 

Marche 
1   

O. 127 Marche 1   

 

N. 10 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 0 pronunce (pari al 0% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 11 capi di dispositivo, di cui 0 (pari al 0 del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 13 
Regione 

siciliana 
5 2 

Secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge, 

approvata dall'Assemblea regionale siciliana 

nella seduta del 15 dicembre 1978, recante 

"norme integrative e modificative della 

legislazione siciliana in materia urbanistica", 

nella parte in cui consentono all'Assessore 

regionale per il territorio e l'ambiente di 

apportare, per la salvaguardia del pubblico 

interesse, ai piani regolatori generali adottati 

dai Comuni modifiche essenziali, che non 

trovano giustificazione nell'adeguamento a 

leggi statali e regionali o nel concorso di 

alcuna delle condizioni sub a), b), c) e d) 

dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;  

quinto comma dell'art. 11 della stessa legge. 

S. 101 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 126 Umbria  1   

S. 154 
Regione 

siciliana 
1   

S. 187 
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 196 
Regione 

siciliana 
1   

O. 197 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 7 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 14 % del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 11 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 18% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1980 
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N. 17 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 6 % del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 22 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 9 % del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1981 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 14 Toscana  2 2 

   Art. 51, quarto comma, della legge 4 luglio 

1974, n. 35, della Regione Toscana, nella parte 

in cui demanda alle amministrazioni comunali 

l'esercizio del potere di ritiro della licenza di 

caccia;  

   articolo unico della legge 5 settembre 1978, 

n. 60, della Regione Toscana, nella parte in 

cui, sostituendo il quarto comma dell'art. 51 

della legge regionale n. 35 del 1974, demanda 

alle amministrazioni comunali l'esercizio del 

potere di ritiro della licenza di caccia.  

S. 35 

Trentino-

Alto Adige  

Sardegna  

Friuli-

Venezia 

Giulia  

3 

[T-AA (1) 

Sardegna 

(2) 

F-VG (2)] 

  

O. 37 Veneto  1   

S. 43 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 105 
Regione 

siciliana 
1   

S. 194 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 204 Campania 1 1 
Legge 21 febbraio 1973, n. 7, della Regione 

Campania. 

 

N. 7 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 29% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono n. 10 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 30% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 70 

Puglia 

Piemonte 

Umbria 

1   

S. 118 

Friuli-

Venezia 

giulia 

1   

S. 142 
Regione 

siciliana 
1   

S. 187 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana in data 21 dicembre 1977, recante 

"Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 

regionale 30 gennaio 1956, n. 8, concernente 

indennità mensile e rimborso spese per 

missioni al Presidente della Regione ed agli 

Assessori". 

 

N. 4 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 25% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 4 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 25% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1981 

N. 11 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 27% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono n. 14 capi di dispositivo, di cui 4 (pari al 29% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1982  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 7 
Veneto  

Lombardia 

3 

[Veneto (2) 

Lombardia 

(1)] 

  

S. 41 Toscana 1 1 

Articolo unico della legge 2 settembre 1974, n. 

55, della Regione Toscana, limitatamente alle 

parole "in agricoltura". 

S. 43 

Sardegna 

Trentino-

Alto Adige  

3 

[Sardegna 

(1) 

T-AA (2)] 

3  

[Sardegna 

(1) 

T-AA (2)] 

1) Art. 6 della legge regionale della Sardegna 

17 maggio 1957, n. 20;  

2) art. 7 della legge regionale del Trentino-

Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11;  

3) art. 22 della citata legge del Trentino-Alto 

Adige n. 11 del 1957, nella parte in cui estende 

ai Tribunali ivi previsti le funzioni di cui 

all'art. 7 della legge medesima.  

S. 50 
Regione 

siciliana 
1   

S. 82 
Regione 

siciliana 
1   

S. 83 Lazio  1   

S. 91 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Art. 5, secondo comma, legge della Regione 

Emilia-Romagna 8 marzo 1976 n. 10. 

O. 119 Campania  1   

S. 165 Sardegna 1   

S. 187 Veneto 1   

S. 239 
Calabria 

Campania  
1   

O. 250 Veneto 1   
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N. 12 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 25% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 16 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 31% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 36 
Regione 

siciliana 
1   

S. 59 Sardegna  1   

S. 65 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 71 Campania  1    

S. 177 Puglia 1   

 

N. 5 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 0 pronunce (pari al 0% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 5 capi di dispositivo, di cui 0 (pari al 0% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1982 

N. 17 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 18% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 21 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 24% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1983  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 24 Lombardia  1   

S. 48 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 

1972, n. 9, della Regione Emilia-Romagna, 

limitatamente alle parole "o a singoli 

componenti la Giunta stessa". 

S. 69 Lazio 2   

O. 92 Veneto 2   

S. 127 
Regione 

siciliana 
1   

O. 185 
Emilia 

Romagna 
1   

S. 225 Lombardia  2   

O. 245 Lombardia 1   

S. 265 
Emilia-

Romagna 
2   

O. 270 Trento 1   

S. 277 Abruzzo 3   

S. 312 Bolzano 1   

S. 319 
Campania 

Lazio (2) 

3 

[Campania 

(1) 

Lazio (2)] 

  

O. 343 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 353 Lazio 1   
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N. 15 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 7% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 23 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 4% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 13 
Regione 

siciliana 
1   

S. 14 Campania 1   

S. 37 Lombardia 1   

S. 54 

Umbria 

Campania 

Valle 

d’Aosta 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

4 

3 

(Campania 

Umbria 

Valle 

d’Aosta) 

a) Legge della Regione Umbria 10 aprile 

1975, riapprovata il 23 gennaio 1976;  

b) legge della Regione Campania 17 

dicembre 1975, riapprovata il 26 febbraio 

1976;  

c) legge della Regione Valle d'Aosta 28 

gennaio 1977, riapprovata il 31 marzo 1977.  

 

S. 56 Lazio 1   

S. 107 Lombardia 1   

O. 111 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 161 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 242 
Regione 

siciliana 
1   

O. 243 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 253 
Regione 

siciliana 
1   

O. 289 
Regione 

siciliana 
1   

S. 309 
Valle 

d’Aosta  
1   

 

N. 13 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 8% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 16 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 19% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1983 

N. 28 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 7% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 39 capi di dispositivo, di cui 4 (pari al 10% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1984  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 12 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 30 Lombardia 1   

O. 33 Trento 1   

O. 42 
Regione 

siciliana 
1   

O. 43 Campania 1   

O 71 
Regione 

siciliana  
1   

S. 102 Bolzano 1   

O. 125  
Emilia-

Romagna  
1   

O. 157 Puglia  1   

O. 158 
Regione 

siciliana 
2   

O. 161 Piemonte 1   

S. 171 
Regione 

siciliana 
1 1 

Combinato disposto del primo comma n. 4 e 

dell'ultimo comma dell'art. 10 delle Legge 

regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 - 

come modificato dall'art. 1 della Legge 

regionale 13 luglio 1972, n. 33 e dall'art. 33 

della Legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 - 

nella parte in cui è prevista la ineleggibilità dei 

componenti del consigli di amministrazione 

degli enti ospedalieri, i quali non siano cessati 

dalle loro funzioni, in conseguenza di 

dimissioni o di altra Causa, almeno 90 giorni 

prima del compimento di un quinquennio dalla 

data delle precedenti elezioni regionali, 

ovvero, in caso di scioglimento anticipato 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

dell'Assemblea regionale siciliana, entro dieci 

giorni dalla data del decreto di convocazione 

dei comizi. 

S. 189 
Regione 

siciliana 
1   

S. 231 Bolzano 4 3 

a) Art. 12, primo comma, della legge della 

Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 

("Legge di riforma dell'edilizia abitativa"), 

come modificato dall'art. 5 della legge 

provinciale 22 maggio 1978, n. 23 e dall'art. 20 

della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 

34;  

b) art. 13, primo comma, della legge della 

Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, 

come modificato dall'art. 7 della legge 

provinciale 6 maggio 1976, n. 10 e dall'art. 7 

della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23;  

c) art. 15, terzo comma, della legge della 

Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, 

come modificato dall'art. 9 della legge 

provinciale 6 maggio 1976, n. 10. 

S. 296 Toscana 1   

O. 297 Bolzano 2   

O. 301 Trento    

 

N. 17 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 12% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 22 capi di dispositivo, di cui 4 (pari al 18% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 118 
Regione 

siciliana 
1   

S. 256 Campania  1   

S. 290 Veneto 1   

 

N. 3 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 0 pronunce (pari al 0% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 3 capi di dispositivo, di cui 0 (pari al 0% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1984 

N. 20 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 10% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 25 capi di dispositivo, di cui 4 (pari al 16% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1985  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 7 Calabria 1   

O. 9 
Regione 

siciliana  
1   

S. 20 
Regione 

siciliana 
1   

O. 53 
Regione 

siciliana 
1   

O. 76 Lombardia  1   

O. 82 Bolzano 2   

O. 94 Bolzano 1   

S. 139 Bolzano 2   

S. 143 Abruzzo 1   

S. 146 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 153 Abruzzo 1   

S. 162 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 5, nn. 6, 8 e 9 della legge Reg. Sic. 9 

marzo 1959, n. 3, riportato nell'art. 5, nn. 6, 8 e 

9, del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei 

Consigli comunali nella Regione siciliana 

approvato con decreto del Presidente Reg. Sic. 

20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui prevede 

una situazione di ineleggibilità anziché di 

incompatibilità. 

S. 167 
Regione 

siciliana 
1   

S. 188 Friuli-

Venezia 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Giulia 

S. 209 Piemonte 2   

S. 211 
Emilia-

Romagna  
1   

O. 296 Bolzano 2   

S. 355 
Emilia-

Romagna  
3   

S. 371 Sardegna  1 1 
Art. 2 n. 3 della legge regionale della Sardegna 

7 marzo 1956, n. 37. 

O. 384 
Regione 

siciliana 
1   

 
N. 20 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 10% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 27 capi di dispositivo, di cui 2 (pari al 7% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 43 
Regione 

siciliana 
1   

S. 72 Lombardia 2   

S. 106 Lombardia 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 115 
Regione 

siciliana 
1   

S. 119 

Emilia-

Romagna 

Puglia 

1   

S. 148 
Regione 

siciliana 
1   

S. 149 Abruzzo 1   

S. 150 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 155 Bolzano 4 1 

Art. 3 del disegno di legge recante "Istituzione 

di un albo professionale per giardinieri" 

approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto 

Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 

dicembre dello stesso anno. 

S. 205 Abruzzo  1   

O. 374 Lazio  1   

 

N. 11 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 1 pronunce (pari al 9% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 15 capi di dispositivo, di cui 1 (pari al 7% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1985 

N. 31 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 10% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 42 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 7% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1986  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 81 

Liguria 

Basilicata 

Emilia-

Romagna 

1   

O. 82 

Emilia- 

Romagna 

Regione 

siciliana 

 

1   

O. 85 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 99 Veneto 1   

S. 100 Abruzzo 1   

S. 155 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29 

nella parte in cui, spostando al 31 dicembre 

1973 il termine di ultimazione delle 

costruzioni contemplate nell'art. 1 della l. reg. 

sic. 18 ottobre 1954 n. 37, che richiama l'art. 2 

della l. reg. sic. 28 aprile 1954 n. 11, consente 

di sottoporre a tassazione fissa l'imposta di 

registro per le iscrizioni ipotecarie a garanzia 

della parte insoluta del prezzo di acquisto di 

terreni destinati alla costruzione di case di 

abitazione non di lusso, nonché l'imposta di 

registro relativa ai trasferimenti di proprietà 

delle dette abitazioni. 

O. 164 Trento 1   

S. 186 
Regione 

siciliana 
3   

S. 187 Regione 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

siciliana  

S. 190 
Regione 

siciliana 
1   

O. 193 

Veneto 

Emilia-

Romagna 

2   

S. 271 

Lombardia 

Lazio 

Veneto 

Piemonte (2) 

2 

1 

(Lombardia 

Lazio 

Veneto 

Piemonte) 

Artt. 44, n. 1 1.reg. Lombardia 31 luglio 1978, 

n. 47 ("Norme per la protezione e la tutela 

della fauna e disciplina dell'esercizio 

venatorio") e l'allegata tab. A, lett. E; 1 l. reg. 

Lombardia 10 marzo 1980 n. 25 ("Disciplina 

delle tasse sulle concessioni regionali") e il n. 

16, titolo II, dell'allegata tariffa; 4 l. reg. Lazio 

28 settembre 1979, n. 79 ("Istituzione delle 

tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio 

venatorio"); 1 l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 

30 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni 

regionali") e il n. 16, titolo II, dell'allegata 

tariffa, nella parte in cui determinano in lire 

ottomila per ettaro la tassa per il rilascio e la 

tassa annuale di concessione per le riserve di 

caccia; 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 

14 luglio 1978, n. 30 ("Disposizioni per la 

protezione e la tutela della fauna e per la 

disciplina della caccia") nella parte in cui 

determina in lire diecimila per ettaro la tassa 

annuale di concessione per le riserve di caccia; 

57, secondo comma, l. reg. Piemonte 17 

ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della 

fauna e la disciplina della caccia") nella parte 

in cui determina in lire ottomila per ettaro la 

tassa per la concessione e l'esercizio delle 

aziende faunistico-venatorie. 

O. 287 Veneto 1   

S. 304 

Emilia-

Romagna 

Puglia 

1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 317 Veneto 1   

 

N. 15 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 2 pronunce (pari al 13% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 19 capi di dispositivo, di cui 2 (pari all’11% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 71 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 101 Sardegna 1   

S. 119 
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 127 
Regione 

siciliana 
1   

O. 139 Abruzzo 1   

S. 166 Bolzano 1 1 

Legge della Provincia di Bolzano riapprovata 

dal Consiglio provinciale nella seduta del 26 

giugno 1985 (interventi finanziari della 

Provincia autonoma a salvaguardia dei livelli 

di occupazione). 

S. 174 
Valle 

d’Aosta 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 179 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 2 aprile 1986, intitolata "Modifiche 

ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 

1985, n. 37". 

S. 191 
Trentino-

Alto Adige 
3 2 

1) Art. 3 della legge della Regione 

Trentino - Alto Adige, riapprovata dal 

Consiglio regionale il 18 ottobre 1977 e 

recante "Modificazioni ed integrazioni alla 

legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, 

concernente: Disciplina delle tasse regionali e 

delle soprattasse provinciali sulle concessioni 

non governative", nella parte in cui comprende 

- ad integrazione della tabella allegata alla 

legge regionale n. 14 del 1975 - fra le tasse di 

spettanza regionale, al numero 67 (*), quella 

per la licenza prescritta dall'art. 115 del Testo 

Unico di pubblica sicurezza per aprire o 

condurre agenzie (**) di affari;  

2) Art. 1 della legge della Regione 

Trentino - Alto Adige, riapprovata dal 

Consiglio regionale il 18 ottobre 1977 di cui al 

n. 1);  

S. 239 
Regione 

siciliana 
1   

O. 258 Liguria  1   

S. 272 Lombardia 1 1 

Artt. 1 e 2, n. 2, della l. reg. Lombardia 

approvata il 25 novembre 1982 e riapprovata il 

24 febbraio 1983, recante "Modifiche e 

integrazioni alla tariffa annessa alla l. reg. 10 

marzo 1980, n. 25, concernente la disciplina 

delle tasse sulle concessioni regionali". 

S. 273 
Emilia 

Romagna 
1   

O. 278 Toscana 1   

S. 296 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Legge della regione Valle d'Aosta approvata il 

19 aprile 1985 e riapprovata il 4 luglio 1985, 

recante "intervento della regione sulla 

partecipazione degli assistiti alle spese per le 

prestazioni di diagnostica strumentale e di 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

laboratorio". 

S. 299 
Regione 

siciliana 
1   

 
N. 16 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 5 pronunce (pari al 31% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 18 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 33% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1986 

N. 31 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 7 pronunce (pari al 23% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 37 capi di dispositivo, di cui 8 (pari al 23% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1987 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 11 
Piemonte 

Lazio 

1 

(Piemonte 

Lazio) 

  

S. 13 Lombardia 1 1 

Legge della Regione Lombardia approvata il 

27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985 

(recante disposizioni per il "Rifinanziamento 

dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1980, 

n. 22"). 

O. 22 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 42 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Artt. 16, secondo comma, legge regionale 6 

aprile 1956, n. 5, come modificato dalla legge 

regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione 

ed elezione degli organi delle amministrazioni 

comunali), e 15, secondo comma, del testo 

unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 

445 sulla composizione ed elezione dei 

predetti organi, nelle parti in cui prescrivono 

"almeno due anni di ininterrotta residenza nel 

territorio della provincia di Bolzano" ai fini 

dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni 

dei Consigli comunali compresi in detta 

provincia. 

S. 88 Trento 1 1 

Secondo comma dell'art. 6 della legge della 

Provincia autonoma di Trento 26 luglio 1973 

n. 18 (Norme per la disciplina della raccolta 

dei funghi), nella parte in cui prevede 

l'intimazione all'apertura anche di mezzi di 

trasporto che costituiscono luoghi di privata 

dimora. 

S. 99 Friuli-

Venezia 
2   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Giulia 

O. 126 Lazio 1   

S. 127 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 16 della legge regionale siciliana 14 

settembre 1979, n. 212 ("Norme riguardanti 

l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto 

regionale della vite e del vino (IRVV), 

l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto 

regionale per il credito alla cooperazione 

(IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle 

imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente acquedotti 

siciliani (EAS)"), limitatamente alle dizioni "i 

membri del Parlamento" ed "i candidati al 

Parlamento". 

S. 130 
Regione 

siciliana 
1   

S. 131 
Regione 

siciliana  
1   

S. 132 
Regione 

siciliana 
1   

O. 134 
Regione 

siciliana 
1   

S. 168 Bolzano 2 1 

Artt. 5, primo comma, 7, terzo comma, lett. b) 

e 30, primo comma, della legge provinciale di 

Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, modificata e 

integrata con la legge provinciale di Bolzano 

16 dicembre 1983, n. 51, nella parte in cui 

precludono l'iscrizione nell'albo degli artigiani 

e nel registro delle imprese artigiane della 

Provincia medesima a coloro che, pur essendo 

sprovvisti dei requisiti stabiliti da detta legge 

provinciale, siano in possesso di quelli previsti 

ai medesimi fini dalle leggi statali in materia. 

S. 178 Bolzano 1 1 

Art. 20 della legge provinciale di Bolzano 23 

maggio 1977 n. 13 nella parte in cui prevede 

che il diritto dell' assegnatario alla cessione in 

proprietà degli alloggi già appartenenti al 

patrimonio dell'INCIS e trasferiti all'IPEAA di 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Bolzano, resti salvo solo qualora la domanda 

di cessione in proprietà sia stata presentata 

entro e non oltre il 6 settembre 1972. 

S. 180 
Regione 

siciliana 
3 1 

Artt. 6, primo comma, e 9 della legge regionale 

citata, nella parte in cui non contemplano 

anche i dirigenti in eccedenza, per i quali si sia 

proceduto alla risoluzione del rapporto di 

lavoro ex art. 5 u.c. stessa legge, ai fini delle 

provvidenze di cui ai commi successivi dell'art. 

6 e allo stesso art. 9 della legge. 

S. 203 Trento 2 1 
Art. 27, comma terzo, della legge provinciale 

di Trento 3 dicembre 1976, n. 41. 

S. 204 Piemonte 3 1 

Art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 

17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela 

della fauna e la disciplina della caccia"), nella 

parte in cui determina in lire ottomila per 

ettaro la tassa di concessione per le aziende di 

caccia. 

S. 214 
Emilia-

Romagna 
2 2 

   Art. 1 della l. reg. Emilia-Romagna 23 

agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle 

concessioni regionali) e del n. 16 del titolo II 

dell'allegata tabella, nella parte in cui 

determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per 

il rilascio ed il rinnovo di concessioni 

riguardanti le aziende faunistico-venatorie;  

   ai sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 

87, n. 17 del titolo II della tariffa allegata alla l. 

reg. Emilia-Romagna 29 dicembre 1980, n. 60 

(Modifica della legge regionale 23 agosto 

1979, n. 26, "Disciplina delle tasse sulle 

concessioni regionali'), nella parte in cui 

determina in lire 10.000 per ettaro la tassa per 

il rilascio ed il rinnovo di concessioni 

riguardanti le aziende faunistico-venatorie. 

O. 219 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 227 Bolzano 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 231 Piemonte 2   

S. 257 Marche 1   

O. 288 Trento 1   

S. 300 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 432 
Regione 

siciliana 
2 2 

Art. 5 n. 7 del Decreto Presidente Regione 

Siciliana 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione 

del testo unico delle leggi per la elezione dei 

consigli comunali nella Regione siciliana), 

nella parte in cui prevede come causa di 

ineleggibilità alla carica di Consigliere 

comunale, anziché di incompatibilità, la 

situazione di coloro che hanno parte in servizi 

nell'interesse del Comune. 

O. 469 
Emilia-

Romagna 
2   

O. 470 Piemonte 1   

O. 484 Marche 1   

O. 500 Trento 1   

O. 599 Lombardia 1   

O. 600 Basilicata 1   

O. 610 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 615 Trento 1 1 

Art. 27, comma terzo della legge provinciale di 

Trento 6 dicembre 1976, n. 41, ("Norme per la 

disciplina della raccolta dei funghi"). 

 

N. 33 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 12 pronunce (pari al 36% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono n. 45 capi di dispositivo, di cui 14 (pari al 31% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 13 Lombardia 1 1 

Legge della Regione Lombardia approvata il 

27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 

1985 (recante disposizioni per il 

"Rifinanziamento dell'art. 10 della legge 

regionale 3 marzo 1980, n. 22"). 

S. 15 Bolzano 1   

O. 36 Trento  1   

O. 37 
Regione 

siciliana 
1   

O. 38 
Regione 

siciliana 
1   

O. 39 
Regione 

siciliana 
1   

S. 44 Lazio 1   

S. 45 Umbria 1   

S. 46 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 107 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Primo comma dell'art. 2 della delibera 

legislativa, riapprovata dal Consiglio 

regionale del Trentino-Alto Adige in data 31 

ottobre 1985 (Norme concernenti i collegi dei 

revisori delle unità sanitarie locali) nella 

parte in cui non prevede l'inclusione nel 

collegio dei revisori delle unità sanitarie 

locali operanti nel territorio della Regione 

Trentino-Alto Adige d'un componente 

designato dal Ministro per il tesoro. 

S. 127 
Regione 

siciliana 
2 1 Art. 16 della legge regionale siciliana 14 

settembre 1979, n. 212 ("Norme riguardanti 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto 

regionale della vite e del vino (IRVV), 

l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto 

regionale per il credito alla cooperazione 

(IRCAC), la Cassa regionale per il credito 

alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Ente 

acquedotti siciliani (EAS)"), limitatamente 

alle dizioni "i membri del Parlamento" ed "i 

candidati al Parlamento". 

S. 130 
Regione 

siciliana 
1   

S. 131 
Regione 

siciliana 
1   

O. 139 Abruzzo 1   

S. 188 Bolzano 2 2 

   Articolo unico della delibera legislativa 

riapprovata dal consiglio provinciale di 

Bolzano in data 13 luglio 1983 recante 

"modifiche alla legge provinciale 26 marzo 

1982 n. 10", nella parte in cui non fa 

precedere, nella rubrica e nel testo, alla 

locuzione tedesca "Erbhof", usata per 

identificare il riconoscimento attribuito ad 

alcuni masi chiusi rimasti da almeno 

duecento anni nell'ambito della stessa 

famiglia, in linea diretta o collaterale fino al 

secondo grado, e coltivati ed abitati dagli 

stessi proprietari, la corrispondente 

espressione italiana "maso avito", 

ugualmente atta ad identificare, appunto in 

lingua italiana, il predetto riconoscimento;  

   lo stesso articolo unico anche nella parte in 

cui dispone che "gli attestati di 

riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati 

in lingua italiana oppure in lingua tedesca 

anziché in redazione bilingue.  

S. 217 
Liguria  

Calabria  

2 

[Liguria (2) 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Veneto  Calabria (1) 

Veneto (1)] 

S. 289 
Trentino 

Alto-Adige 
1   

S. 293 Lazio 1   

S. 434 Abruzzo 1   

S. 525 
Emilia-

Romagna 
1   

 

N. 20 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 20% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 23 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 22% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1987 

N. 53 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 16 pronunce (pari al 30% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 68 capi di dispositivo, di cui 19 (pari al 28% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1988 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 22 
Regione 

siciliana 
1   

O. 30 
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 31 Piemonte 1   

O. 117 

Trento 

Trentino-

Alto Adige 

2 

[Trento (1) 

Trentino-

Alto Adige 

(1)] 

  

O. 167 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 221 Liguria 1   

O. 261 Trento 1   

S. 279 Puglia 1   

O. 287 Puglia 1   

S. 331 Lombardia 3 1 

Art. 36, quarto comma, lettera A, della legge 

della Regione Lombardia 29 novembre 1984, 

n. 60, intitolata "Norme sullo stato giuridico e 

sul trattamento economico del personale 

regionale", nella parte in cui esclude qualsiasi 

valutazione dei servizi prestati come 

dipendente di altri enti pubblici, compreso lo 

Stato. 

O. 341 Bolzano 1   

O. 360 
Trentino-

Alto Adige 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 367 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 1 della legge della Regione siciliana 18 

giugno 1977, n. 42 ("Norme interpretative 

dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, 

n. 5, riguardante il personale già dipendente da 

centri sperimentali"). 

S. 438 Umbria 2 1 

Primo comma dell'art. 11 della legge della 

Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69, nella 

parte in cui sancisce che possono ottenere la 

"presa d'atto", da parte della Regione, corsi 

liberi a carattere professionale organizzati da 

scuole ed enti privati o da imprese nell'ambito 

dei propri programmi "purché in armonia con 

le indicazioni della programmazione 

regionale". 

S. 446 
Lazio 

Piemonte  

1 

[Lazio (1) 

Piemonte 

(1)] 

  

O. 468 Bolzano 1   

S. 469 Veneto 1 1 

Art. 4 della legge della Regione Veneto 24 

agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione 

dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 settembre 

1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del 

suo territorio dall'inquinamento delle acque), 

nella parte in cui non prevede che il 

Laboratorio provinciale di igiene e profilassi 

dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi 

al responsabile dello scarico affinché questi 

possa presenziare, eventualmente con 

l'assistenza di un consulente tecnico, 

all'esecuzione delle operazioni stesse. 

S. 499 Piemonte 1   

S. 505 Bolzano 2 1 

Art. 30, legge della Provincia Autonoma di 

Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 ("Ordinamento 

dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano") 

nella parte in cui non prevede che pure in caso 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

di trasferimento coattivo del maso chiuso, in 

un procedimento di esecuzione forzata 

instaurato entro il termine ivi contemplato, 

l'assuntore è tenuto a versare alla massa 

ereditaria, per la divisione suppletoria, 

l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del 

valore di assegnazione sul prezzo di 

assunzione, previa deduzione di eventuali 

spese inerenti all'assunzione e del valore delle 

migliorie apportate al maso. 

S. 513 Lombardia 1   

O. 518 Lombardia 1   

O. 520 Lombardia 1   

S. 530 Bolzano 2 1 

Art. 12, primo comma, della legge provinciale 

di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di 

riforma dell'edilizia abitativa), così come 

sostituito dall'art. 5 della l.prov. Bolzano 22 

maggio 1978 n. 23 nella parte in cui, 

limitatamente all'indennità d'esproprio da 

attribuirsi ai terreni agricoli senza attitudine 

edificatoria, si richiama al giusto prezzo, 

determinato in modo vincolante dall'ufficio 

tecnico provinciale, sulla base dei parametri 

fissati dalla Commissione provinciale. 

O. 544 Basilicata 1   

O. 547 Veneto 1   

O. 549 
Regione 

siciliana 
1   

O. 552 Bolzano 1   

O. 554 
Regione 

siciliana 
1   

S. 567 Piemonte 1   

O. 577 Trento 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 556 Sardegna 1 1 

Legge regionale della Sardegna 23 ottobre 

1978 n. 62 ("I controlli sugli Enti locali") nella 

parte in cui prevede la decadenza delle 

deliberazioni dei Comuni, Province, Comunità 

montane, organismi comprensoriali e Consorzi 

che non siano pubblicate entro dieci giorni 

dalla loro adozione e per la durata di quindici 

giorni. 

S. 569 Sardegna 1   

S. 572 Umbria 1   

S. 622 Toscana 1   

S. 623 
Regione 

siciliana 
1   

S. 624 Campania 1   

O. 635 Piemonte  1   

S. 645 Lombardia  1 1 

Art. 26, primo comma, della legge della 

Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 

("Disciplina del controllo sugli atti degli enti 

locali in Lombardia, norme per il 

funzionamento dell'organo regionale di 

controllo e modifica dell'art. 17 della legge 

regionale 1° agosto 1979 n. 42") nella parte in 

cui non prevede che la richiesta di audizione 

da parte degli organi rappresentativi degli enti 

soggetti a controllo e da parte dei 

rappresentanti delle minoranze debba pervenire 

agli organi di controllo della Regione in un 

termine congruo per consentire l'esercizio della 

funzione di controllo entro il termine di 

decadenza previsto dall'art. 59 della legge 10 

febbraio 1953, n. 62. 

S. 646 Bolzano 1 1 

Art. 14-bis, nono comma, della legge della 

Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 

(Ordinamento dell'azienda speciale per la 

regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del 

suolo), nel testo inserito dall'art. 12 della legge 

della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

(Modifiche e integrazioni alla legge 

provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa 

all'ordinamento dell'azienda speciale per la 

regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del 

suolo). 

O. 647 Trento 1   

O. 648 Trento 1   

S. 649 
Regione 

siciliana 
1   

O. 654 Calabria  1   

O. 657 Veneto 1   

O. 660 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 668 Lazio 1   

O. 699 Trento 1   

O.709 Toscana 1   

O. 713 Toscana 1   

O. 714 Lombardia 1   

O. 717 Veneto 1   

O. 720 Lazio 1   

S. 727 
Emilia-

Romagna 
2 1 

Art. 23, comma quarto, della legge della 

Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 

12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la 

revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica ai sensi 

dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 

agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri 

generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione 

del 19 novembre 1981). 

S. 733 Liguria 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 749 Molise 1   

O. 755 Bolzano 1   

S. 767 

Bolzano  

Trentino-

Alto Adige 

4 

[Bolzano 

(3) 

T-AA (1)] 

3 

[Bolzano (2) 

T-AA (1)] 

Art. 14, primo comma, della l. prov. di 

Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di 

riforma dell'edilizia abitativa") nel testo 

modificato dall'art. 8 della l. prov. 6 maggio 

1976, n. 10 ("Snellimento procedure riforma 

edilizia abitativa") nella parte in cui prevede 

che l'opposizione alla stima dell'ufficio tecnico 

provinciale sia proposta "davanti alla Corte 

d'appello competente per territorio";  

art. 14 della l. prov. di Bolzano 20 agosto 

1972, n. 15, ("Legge di riforma dell'edilizia 

abitativa"), nel testo mod. dall'art. 8 della l. 

prov. di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23 

("Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 

1972, n. 15, e successive modifiche, sulla 

riforma dell'edilizia abitativa ed 

all'ordinamento urbanistico provinciale"), nella 

parte in cui prevede la notificazione 

all'espropriante dell'atto di opposizione alla 

stima;  

in applicazione dell'art. 27 della l. 11 

marzo 1953, n. 87, art. 34, terzo comma, della 

legge regionale Trentino-Alto Adige 17 

maggio 1956, n. 7 ("Espropriazioni per causa 

di pubblica utilità non riguardanti opere a 

carico dello Stato da eseguirsi nella Regione 

Trentino-Alto Adige"), nella parte in cui 

prevede la notificazione dell'atto di 

opposizione alla stima all'espropriante e 

all'espropriato.  

S. 772 
Toscana 

Piemonte  

1 

[Toscana 

(1) 

Piemonte 

(1)] 

  

O. 794 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 804 Puglia 1   

O. 809 Basilicata 1   

O. 811 
Regione 

siciliana 
2   

O. 825 
Regione 

siciliana 
1   

S. 876 Trento 1 1 

Legge della Provincia di Trento 26 aprile 

1982, n. 8, ("Disciplina per l'elezione 

dell'assemblea comprensoriale"). 

S. 879 Lombardia  4 1 

Art. 1, comma terzo, lett. b) della legge 

interpetrativa della Regione Lombardia 27 

marzo 1985 n. 22 nella parte in cui, vincolando 

l'interpetrazione dell'art. 36, comma quarto, 

lett. C/3 della l.r. 29 novembre 1984 n. 60 

(Norme sullo stato giuridico e sul trattamento 

economico del personale regionale) stabilisce 

che nell'espressione "analoghi", riferita ai 

centri regionali di formazione professionale, si 

debbano considerare esclusivamente i centri e 

le scuole della Regione, e non anche quelli 

organizzati a livello comunale. 

S. 893 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 918 Sardegna 1   

S. 923 
Regione 

siciliana 
1   

O. 955 Abruzzo 1   

S. 964 Lombardia 1   

S. 971 
Regione 

siciliana 
6 6 

Art. 85 lett. a) d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 

3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) e 

dell'art. 236 delle norme della regione siciliana 

di cui al d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6 

(Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione sicilian a), nella parte in cui non 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

prevedono, in luogo del provvedimento di 

destituzione di diritto, l'apertura e lo 

svolgimento del procedimento disciplinare;  

Articoli:  

247 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.u. legge 

comunale e provinciale), nel testo sostituito 

con legge 27 giugno 1942, n. 851;  

66 lett. a) d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 

1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e 

degli aiutanti ufficiali giudiziari);  

1, comma secondo, l. 13 maggio 1975, n. 

157 (estensione delle norme dello Statuto degli 

impiegati civili dello Stato agli operai dello 

Stato);  

57 lett. a) d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 

(Stato giuridico del personale delle unità 

sanitarie locali);  

8 lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 

(Sanzioni disciplinari per il personale 

dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e 

regolamentazione dei relativi procedimenti). 

S. 975 Bolzano 1 1 

Art. 6 della legge della Provincia Autonoma di 

Bolzano 12 agosto 1951 n. 1 ("Assistenza 

creditizia all'artigianato"), modificato dalla 

legge provinciale 1° settembre 1971 n. 12, 

nella parte in cui prevede che i due 

rappresentanti degli artigiani nella 

Commissione per l'assistenza creditizia 

all'artigianato siano "scelti da due terne 

designate dall'Associazione provinciale 

dell'artigianato", anziché dalle organizzazioni 

artigiane più rappresentative della provincia. 

S. 979 Puglia 1   

S. 993 Veneto 1 1 

Art. 39, primo comma, lettera b), della legge 

della Regione Veneto 31 ottobre 1980, n. 88 

(Legge generale per gli interventi nel settore 

primario). 

S. 1007 
Regione 

siciliana 
2 2 

    Art. 122, primo comma, del d. l. vo P.R.S. 

29 ottobre 1955, n. 6, riapprovato con legge 

regionale 15 marzo 1963, n. 16, intitolato 

"Ordinamento amministrativo degli enti locali 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

nella Regione Siciliana";  

secondo, del terzo, del quarto comma 

dell'art. 122 del citato d. l. vo P.R.S. 29 ottobre 

1955, n. 6, riapprovato con legge regionale 15 

marzo 1963, n. 16.  

S. 1010 
Regione 

siciliana 
1   

S. 1012 Veneto 1   

S. 1032 
Regione 

siciliana 
1   

S. 1062 
Regione 

siciliana 
3   

S. 1107 Trento 3   

S. 1115 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 1148 
Regione 

siciliana 
1   

S. 1149 
Regione 

siciliana 
1   

S. 1164 Trento 1   

S. 1165 Trento 1   

 

N. 85 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 17 pronunce (pari al 20% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 109 capi di dispositivo, di cui 25 (pari al 23% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 4 Toscana 1   

S. 5 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 10 Liguria 1   

O. 11 
Toscana 

Umbria 

1 

[Toscana 

(1) 

Umbria (1)] 

  

O. 12 Molise 1   

O. 13 Basilicata 1   

O. 14 Campania 2   

O. 15 Lazio 2   

O. 16 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 17 Lombardia 2   

S. 79 Umbria 1 1 

L. reg. Umbria approvata il 17 marzo 1980 e 

riapprovata il 23 aprile 1980 ("Provvidenze per 

la partecipazione degli emigrati alle 

consultazioni elettorali") nella parte in cui 

prevede una erogazione di denaro in favore dei 

cittadini emigrati in occasione della loro 

partecipazione alle elezioni politiche. 

S. 84 Toscana  1   

S. 86 Toscana  1   

S. 87 Umbria  1   

S. 124 
Valle 

d’Aosta 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 158 Abruzzo 2   

O. 162 Lazio 1   

S. 191 Sardegna  1   

S. 233 Puglia 1 1 

Legge della Regione Puglia approvata il 29 

luglio 1978 e riapprovata il 14 febbraio 1979, 

intitolata "Interpretazione autentica dell'art. 3, 

ultimo comma, della legge regionale 28 

maggio 1975, n. 45". 

S. 234 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Legge della Regione Trentino-Alto Adige, 

riapprovata il 29 gennaio 1981, dal titolo 

"Norme sulla corresponsione di un assegno 

vitalizio al Sindaco e aggiornamento 

dell'indennità di carica". 

S. 236 Veneto 1   

S. 238 
Calabria 

Campania  

2 

[Calabria 

(1) 

Campania 

(2)] 

  

S. 267 Molise 1 1 

Art. 36, ultimo comma, della legge della 

Regione Molise riapprovata il 2 febbraio 1982 

(Istituzione del servizio "Provveditorato e 

disciplina dell'attività contrattuale"). 

S. 271 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 273 Lombardia 1   

S. 329 Veneto 1 1 

Legge della Regione Veneto, riapprovata il 30 

ottobre 1980, intitolata "Norme per la 

sicurezza della installazione degli impianti". 

S. 400 Abruzzo 1 1 
Legge della Regione Abruzzo approvata il 23 

aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981 

(Conti consuntivi degli organismi turistici. 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Applicazione dell'art. 2, comma secondo, della 

legge 27 febbraio 1978, n. 43). 

S. 441 
Umbria 

Campania  

2 

[Umbria (1) 

Campania 

(1)] 

2 

[Umbria (1) 

Campania 

(1)] 

   Legge della Regione Umbria approvata il 9 

dicembre 1976 e riapprovata il 20 gennaio 

1977, recante "Provvidenze a favore 

dell'industria ricettiva, pararicettiva e della 

ristorazione";  

   art. 4 della legge della Regione Campania 

approvata il 26 luglio 1978 e riapprovata il 25 

settembre 1978, recante "Legge regionale 19 

novembre 1973, n. 22 - Provvidenze a favore 

delle cooperative artigiane di garanzia - 

Modifiche".  

S. 447 Toscana 1   

S. 451 
Regione 

siciliana 
1   

S. 476 
Regione 

siciliana 
1   

S. 477 Sardegna 1   

S. 480 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 510 Abruzzo 1   

O. 523 Campania 1   

S. 561 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 562 Lazio 1   

S. 563 Trento 1   

S. 611 Bolzano  1   

O. 643 Lazio 1   

S. 691 Bolzano 2 1 

Art. 1, quinto comma, della legge della 

Provincia Autonoma di Bolzano, recante 

"Modifiche alla legge provinciale 17 novembre 

1981 n. 30, concernente la formazione 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

professionale degli apprendisti", approvata dal 

Consiglio provinciale il 19 marzo 1986 e 

riapprovata il 17 ottobre 1986, nella parte in 

cui autorizza la Giunta provinciale, in 

mancanza di accordo tra le organizzazioni 

sindacali provinciali più rappresentative dei 

datori e dei prestatori di lavoro, a disciplinare 

con regolamento la durata dell'apprendistato 

entro il limite massimo previsto dalla 

legislazione statale. 

S. 726 Sardegna 1 1 

Legge regionale della Sardegna, approvata il 4 

febbraio 1986 e riapprovata il 15 maggio 1986, 

recante il titolo "Assunzione straordinaria nel 

ruolo unico regionale dei congiunti delle 

vittime del dovere in applicazione della legge 

13 agosto 1980, n. 466". 

S. 728 Liguria 2 1 

Legge della Regione Liguria, approvata il 16 

settembre 1981, recante "Disposizioni sullo 

stato giuridico dei dipendenti della Regione 

Liguria". 

S. 734 Bolzano 1   

S. 735 Abruzzo 1   

S. 736 Puglia 1   

S. 746 Marche 1   

S. 774 Bolzano 1   

S. 829 Toscana 1   

S. 832 Bolzano 1   

S. 883 
Regione 

siciliana 
1   

S. 962 Abruzzo 1   

S. 967 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 973 Veneto 2 1 

Art. 3, secondo comma, della legge della 

Regione Veneto, approvata il 28 febbraio 1986 

e riapprovata il 19 dicembre 1986 ("Modifiche 

agli artt. 2, 7 e 11 della legge regionale 27 

novembre 1984, n. 56 e all'art. 14 della legge 

regionale 3 luglio 1984, n. 30"). 

S. 976 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 991 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 13, ultimo comma, della legge regionale 4 

gennaio 1980, n. 1 ("Provvedimenti per la 

razionalizzazione della pesca in Sicilia") nella 

parte in cui prescrive che le convenzioni ivi 

previste sono stipulate "prescindendo dal 

parere prescritto dall'art. 5 del regio decreto 18 

novembre 1923, n. 2440, e successive 

modificazioni". 

S. 997 Abruzzo 1   

S. 1011 Bolzano 1   

S. 1029 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Legge della Regione Valle d'Aosta, 

riapprovata il 17 ottobre 1980, dal titolo 

"Application des compétences législatives 

primaires de la Région Autonome Vallée 

d'Aoste, sur la partie de son territoire incluse 

dans le Parc National du Grand Paradis". 

S. 1042 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Legge della Regione Emilia-Romagna 13 

gennaio 1988 n. 131 ("Visite mediche 

preventive e periodiche a particolari categorie 

di lavoratori: Modificazione della legge 

regionale 22 ottobre 1979, n. 33"). 

S. 1061 Campania 1 1 

Legge della Regione Campania approvata il 2 

luglio 1986 e riapprovata il 27 novembre 1987 

avente per oggetto "integrazione e modifica 

della legge regionale 11 novembre 1980 n. 64" 

("Istituzione dei ruoli nominativi regionali del 

personale del Servizio sanitario nazionale e 

disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi 

del personale da destinare alle unità sanitarie 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

locali"). 

S. 1066 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 1103 Liguria 1 1 

Legge della Regione Liguria, riapprovata il 25 

marzo 1985, dal titolo "Collaborazione con il 

Servizio Sanitario Nazionale dei medici inseriti 

nelle graduatorie previste dagli accordi 

nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 

dicembre 1978 n. 833". 

S. 1108 Lombardia 1   

S. 1117 
Regione 

siciliana 
1   

S. 1127 Liguria 1 1 

Articolo unico della legge della Regione 

Liguria riapprovata il 27 gennaio 1988 

("Disposizioni di attuazione dei principi fissati 

dalle norme dello Stato in materia di permessi 

per attività sindacali in attesa della definizione 

intercompartimentale della disciplina unitaria 

delle relazioni sindacali"). 

S. 1130 Lombardia 1   

S. 1132 Lazio 1   

S. 1134 Marche 1   

S. 1141 
Regione 

siciliana 
3 2 

Artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 

6, secondo comma, della legge dal titolo 

"Recepimento della direttiva comunitaria n. 

77/780 in materia creditizia", approvata 

dall'Assemblea Regionale Siciliana il 22 

ottobre 1987;  

art. 2, primo comma, lett. a, della predetta 

legge nella parte in cui attribuisce al Comitato 

Regionale per il Credito e il Risparmio 

(C.R.C.R.) il potere di determinare in via 

generale l'ammontare minimo del capitale o 

del fondo di dotazione cui subordinare il 

rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento 

della raccolta del risparmio e dell'esercizio del 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

credito nel territorio della Regione siciliana. 

S. 1142 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art.2 della legge approvata dall'Assemblea 

regionale siciliana nella seduta del 5 maggio 

1988, recante "Provvidenze per l'Istituto 

materno infantile del Policlinico 

dell'Università degli studi di Palermo". 

 

N. 71 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 19 pronunce (pari al 27% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 83 capi di dispositivo, di cui 21 (pari al 25% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1988 

N. 156 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 36 pronunce (pari al 23% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 192 capi di dispositivo, di cui 46 (pari al 24% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1989 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 16 
Regione 

siciliana 
1   

S. 74 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1983, 

n. 83 ("Disciplina transitoria per la 

sistemazione del personale laureato della 

settima qualifica"). 

O. 90 Trento 1   

S. 143 Trento 1   

S. 145 Liguria 1   

O. 151 Sardegna 1   

O. 201 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 280 
Regione 

siciliana 
1   

S. 370 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 15, quinto comma, della legge regionale 

del Friuli-Venezia Giulia del 7 settembre 1987, 

n. 30 (Norme regionali relative allo 

smaltimento dei rifiuti). 

S. 391 Piemonte 1   

O. 392 
Regione 

siciliana 
1   

S. 413 Piemonte 1   

O. 432 Lombardia 1   

O. 448 
Regione 

siciliana 
1   

S. 453 
Regione 

siciliana 
2 2 

1) Art. 6 della legge 15 marzo 1963, n. 16 

(Ordinamento amministrativo degli enti locali 

nella Regione siciliana) nella parte in cui non 



185 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

prevede che anche per la fusione dei Comuni e 

la modificazione delle loro circoscrizioni 

territoriali e denominazioni debbano essere 

sentite le popolazioni direttamente interessate;  

2) legge Regionale siciliana 30 marzo 

1981, n. 43 (Aggregazione al Comune di 

Palazzolo Acreide di ettari 10.295.02.01 del 

territorio del Comune di Noto);  

S. 487 
Regione 

siciliana 
2 2 

Art. 3, primo comma, della legge 

regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26 

(Norme integrative della legge regionale 10 

agosto 1985, n. 37, relative a "Nuove norme in 

materia di controllo dell'attività urbanistico-

edilizia, riordino edilizio e sanatoria delle 

opere abusive");  

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 3, secondo comma, della stessa legge 

regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26.  

O. 494 Campania 1   

S. 532 Lazio  1 1 

Legge regionale del Lazio 13 febbraio 1987, n. 

16 (Disciplina per la raccolta delle acque di 

scarico degli automezzi itineranti). 

S. 559 Piemonte 1 1 

Art. 18, primo e secondo comma, della legge 

della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 

64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica ai sensi 

dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 

agosto 1978, n. 457, in attuazione della 

deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), 

nella parte in cui non prevede la cessazione 

della stabile convivenza come causa di 

successione nella assegnazione ovvero come 

presupposto della voltura della convenzione a 

favore del convivente affidatario della prole. 

S. 571 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 5 n. 3 del Decreto Pres. Reg. sic. 20 

agosto 1960, n. 3 (Approvazione del Testo 

unico delle leggi per l'elezione dei Consigli 

comunali nella Regione siciliana) nella parte in 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

cui prevede l'ineleggibilità a consiglieri 

comunali di coloro che ricevono uno stipendio 

o salario da enti, istituti o aziende dipendenti o 

sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal 

Comune i quali non abbiano funzioni di 

rappresentanza o poteri di organizzazione o 

coordinamento del personale; ovvero, se 

dipendenti di una u.s.l., non facciano parte 

dell'ufficio di direzione, o non siano 

coordinatori dello stesso. 

S. 574 

Friuli-

Venezia 

Giulia  

1   

 

N. 21 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 7 pronunce (pari al 33% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 24 capi di dispositivo, di cui 9 (pari al 38% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 1 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1983, 

n. 83 ("Disciplina transitoria per la 

sistemazione del personale laureato della 

settima qualifica"). 

S. 19 
Regione 

siciliana 
3 1 

Art. 4 della legge della Regione siciliana 15 

giugno 1988 n. 11 (Disciplina dello stato 

giuridico ed economico del personale 

dell'Amministrazione regionale per il biennio 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

1985-87 e modifiche ed integrazioni alla 

normativa concernente lo stesso personale). 

S. 20 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo recante 

"disposizioni particolari sullo stato giuridico ed 

economico dei laureati direttivi", 

S. 21 Lazio 1 1 

Legge della Regione Lazio intitolata "Modifica 

ed integrazione alla legge regionale 29 maggio 

1973, n. 20, concernente: ordinamento degli 

uffici, stato giuridico e trattamento economico 

del personale della Regione Lazio", 

riapprovata dal Consiglio regionale il 27 luglio 

1988. 

S. 38  Lazio 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Lazio 

approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata l'11 

maggio 1988 (Prestazioni di lavoro 

straordinario del personale del Consiglio 

regionale e della Giunta regionale per il 

funzionamento degli organi istituzionali). 

S. 56 Molise 1   

S. 80 Marche  1 1 

Legge della Regione Marche, dal titolo 

"Finanziamento in materia di edilizia 

residenziale", approvata il 15 dicembre 1987 e 

riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 

13 maggio 1988. 

S. 85 Piemonte 1   

S. 88 Marche 2   

S. 102  Trento 3   

S. 138 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 

9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988 

(Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive: 

assunzione a carico della Regione delle quote 

di partecipazione sulle prestazioni 

farmaceutiche). 

S. 253 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 321 Liguria  1   

S. 390 Toscana  1   

S. 428 
Regione 

siciliana 
1   

S. 547 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 561 
Marche 

Umbria 

1 

[Marche (1) 

Umbria (1)] 

  

 
N. 17 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 7 pronunce (pari al 41% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 22 capi di dispositivo, di cui 7 (pari al 32% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1989 

N. 38 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 14 pronunce (pari al 37% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 46 capi di dispositivo, di cui 16 (pari al 35% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1990 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 28 Bolzano 1 1 

Art. 8, secondo comma, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 

1977, n. 13 ("Norme per assicurare la 

disponibilità da parte del proprietario e la 

funzione sociale dell'edilizia residenziale"), 

modificato dalla legge 2 novembre 1988, n. 44 

("Applicazione della proporzionale combinata 

nell'edilizia abitativa agevolata"), nella parte in 

cui, in caso di decesso dell'assegnatario 

originario, esclude dal diritto di succedere nel 

rapporto di locazione i figli di un figlio 

premorto del conduttore, i quali abbiano 

continuato a convivere con quest'ultimo fino al 

momento della sua morte. 

S. 31 Abruzzo 1   

S. 43 Veneto 1 1 

Art. 61, ultimo comma, della legge regionale 

del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33 (Norme 

per la tutela dell'ambiente), nella parte in cui 

esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale 

di cui agli artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, 

del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli 

accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi 

presso il produttore o presso l'impianto di 

depurazione o trattamento. 

O. 88 Lombardia 1   

S. 124 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 1, nella parte in cui autorizza 

l'uccellagione praticata con appostamenti fissi, 

e degli artt. 2 e 10 della legge della Regione 

Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 

("Esercizio dell'uccellagione nel territorio della 

Regione Friuli-Venezia Giulia"). 

S. 160 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 53, quinto comma, della legge della 

Regione Sicilia 30 marzo 1981, n. 37 

(Disposizioni per la protezione, la tutela e 

l'incremento della fauna e per la 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

regolamentazione dell'esercizio venatorio). 

S. 166 
Regione 

siciliana 
1   

O. 237 Veneto 1   

O. 250 Lombardia 1   

S. 309 Piemonte 1 1 

Art. 15, terzo comma, della legge della 

Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 

(Prime norme per la disciplina dello 

smaltimento dei rifiuti, in attuazione del 

decreto del Presidente della Repubblica 10 

settembre 1982, n. 915). 

O. 312 
Regione 

siciliana 
1   

S. 328 Umbria 1   

S. 331 Trento 1   

S. 344 Trento 1   

O. 387 Veneto 1   

O. 395 
Regione 

siciliana 
1   

O. 400 Veneto 1   

S. 430 Lazio 1   

S. 453 
Regione 

siciliana 
2 2 

   Art. 28, primo e terzo comma, della legge 

della Regione siciliana 2 dicembre 1980 n. 

125, nella parte in cui non prevede che la 

maggioranza dei membri delle commissioni 

giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni 

e le Province debba essere formata da esperti 

dotati di specifiche competenze tecniche 

rispetto alle prove previste dal concorso;  

   in applicazione dell'art. 27 della legge 11 

marzo 1953 n. 87 - art. 7, primo e terzo 

comma, della legge della Regione siciliana 12 

febbraio 1988 n. 2 e dell'art. 7, primo comma 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

nn. 1 e 3, della legge della Regione siciliana 9 

agosto 1988 n. 21, nella parte in cui non 

prevedono che la maggioranza dei membri 

delle commissioni giudicatrici dei concorsi 

pubblici per i Comuni e le Province debba 

essere formata da esperti dotati di specifiche 

competenze tecniche rispetto alle prove 

previste dal concorso.  

S. 455 Trento 1   

O. 460 
Regione 

siciliana 
1   

S. 498 
Regione 

siciliana 
1   

S. 577 Bolzano 1 1 

Art. 4, secondo comma, della legge della 

Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 

(Norme per la protezione della selvaggina e 

per l'esercizio della caccia), nella parte in cui 

ammette la caccia a specie animali - martora, 

tasso, faina e marmotta - non comprese 

nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 

11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 

(Principi generali e disposizioni per la 

protezione e la tutela della fauna e la disciplina 

della caccia). 

S. 578 Lombardia 1   

S. 594 Liguria 2 1 

Art. 46, settimo comma, della legge della 

Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 

(Procedure, organi e competenze in materia di 

edilizia residenziale e norme per il controllo 

degli Istituti autonomi per le case popolari), 

nella parte in cui prevede che, a tutti gli atti dei 

Comuni che pronunciano l'annullamento o la 

decadenza dell'assegnazione, si applicano gli 

ultimi tre commi dell'art. 11 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, 

n. 1035, come modificato ai sensi della 

presente legge. 
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N. 25 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 8 pronunce (pari al 36% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 27 capi di dispositivo, di cui 9 (pari al 33% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 Piemonte 1   

S. 51 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 54 Molise 1   

S. 68 Abruzzo 2 1 

Art. 14, secondo comma, della legge approvata 

dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e 

riapprovata il 29 luglio 1989 (recante 

"Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che 

vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari 

che vivono in Abruzzo"), nella parte in cui non 

prevede la gratuità della partecipazione alle 

sedute aventi ad oggetto i problemi dei 

lavoratori extracomunitari e delle loro 

famiglie, per tutti i componenti del Consiglio 

regionale per l'emigrazione e l'immigrazione. 

S. 87 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 100 Toscana 1   

S. 122 Umbria 1 1 

Legge della Regione Umbria, intitolata 

"Norme per la trasformazione dei posti di 

collaboratore e assistente in posti di coadiutore 

dei vari profili professionali del personale del 

ruolo nominativo regionale dei Servizi 

Sanitari", riapprovata il 24 luglio 1989. 

S. 154 Toscana 1 1 
Legge della Regione Toscana, dal titolo 

"Nuova disciplina dell'IRPET (Istituto 

Regionale Programmazione economica della 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Toscana)", riapprovata il 18 luglio 1989. 

S. 156 Umbria 1 1 

Legge della Regione dell'Umbria, riapprovata 

dal Consiglio regionale il 6 novembre 1989, 

concernente: "Diritti di segreteria sui contratti 

e sugli altri atti rogati o ricevuti in forma 

pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura 

privata". 

S. 157 Piemonte 1 1 

Legge della Regione Piemonte riapprovata il 5 

ottobre 1989 e recante "Norme a sostegno della 

promozione ed incentivazione della ricettività 

turistica in occasione dei mondiali di calcio 

1990". 

S. 159 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo "Interventi 

promozionali per il potenziamento dei servizi 

socio-assistenziali a favore dei cittadini 

portatori di handicaps", approvata dal 

Consiglio regionale il 25 luglio 1989 e 

riapprovata il 14 novembre 1989. 

S. 161 Sardegna 2 1 

Artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione 

Sardegna riapprovata dal Consiglio regionale il 

6 dicembre 1989, recante: "Inquadramento nel 

ruolo unico regionale di personale in servizio 

presso i Comitati di controllo sugli atti degli 

enti locali". 

S. 164 Molise 1   

S. 181 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo approvata il 29 

luglio 1989 e riapprovata il 17 ottobre 1989 

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

3 settembre 1984, n. 62, recante norme per 

l'attuazione del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 

761 in materia di procedure concorsuali e di 

disciplina del rapporto d'impiego del personale 

delle unità locali socio-sanitarie). 

S. 186 Calabria 1   

S. 187 
Liguria 

Toscana  

2 

[Liguria (1) 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Toscana 

(1)] 

S. 227 Sardegna 1   

S. 240 Puglia 2 1 

Comma primo dell'articolo unico della legge 

della Regione Puglia nuovamente approvata l'8 

novembre 1989, recante "Norme di 

interpretazione autentica dell'art. 37 della legge 

regionale 9 maggio 1984, n. 26". 

S. 261 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 294 Umbria 1 1 

Legge della regione Umbria riapprovata il 26 

febbraio 1990, recante "Ulteriore 

modificazione ed integrazione (nota alla voce 

n. 1 della tariffa allegata) della legge regionale 

28 maggio 1980 n. 57 - Nuova disciplina delle 

tasse sulle concessioni regionali". 

S. 295 Basilicata 1 1 

Legge della Regione Basilicata riapprovata il 

13 febbraio 1990, recante "Norma transitoria 

per l'accesso alla seconda qualifica 

dirigenziale". 

S. 308 Liguria 1 1 

Legge della Regione Liguria riapprovata il 15 

novembre 1989 (Utilizzazione dell'elenco del 

personale dell'Ospedale Galliera ai fini della 

composizione delle commissioni esaminatrici 

dei concorsi presso le Unità sanitarie locali). 

S. 310 Abruzzo 1   

S. 311 Lazio 1   

S. 332 Toscana 1   

S. 339 Lazio 1 1 

Legge della Regione Lazio approvata il 16 

luglio 1987 e riapprovata il 31 gennaio 1990, 

recante "Iniziative in favore del personale che 

opera in condizioni di disagio presso uffici 

regionali ubicati in località lontane dal centro 

abitato". 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 342 Puglia 2 1 

Art. 1, primo comma, della legge della 

Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, 

recante "Disciplina dell'inquadramento diretto 

nei ruoli nominativi regionali del personale dei 

servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 

64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della 

legge regionale 20 giugno 1980, n. 72". 

S. 347 Puglia 1   

S. 348 Piemonte 1   

S. 365 
Regione 

siciliana 
1   

S.368 Molise 1 1 

Legge della Regione Molise (Norme per 

l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 

894, inerente all'immissione in ruolo dei 

giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 

285), riapprovata il 6 marzo 1990. 

S. 369 
Emilia-

Romagna  
2   

S. 380 Piemonte 1 1 

Legge, della Regione Piemonte, riapprovata il 

21 marzo 1990, intitolata "Interpretazione 

autentica del nono comma dell'art. 34, L.R. n. 

40/1984 e disposizioni in merito al personale 

docente dei centri di formazione 

professionale". 

S. 437 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 472 
Regione 

siciliana 
1   

S. 493 
Regione 

siciliana 
1   

S. 539 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 37 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 
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N. 16 pronunce (pari al 43% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 43 capi di dispositivo, di cui 16 (pari al 37% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1990 

N. 62 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 24 pronunce (pari al 39% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 70 capi di dispositivo, di cui 25 (pari al 36% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1991 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 14 Basilicata 1 1 

Artt. 3 e 16 della legge della Regione 

Basilicata 4 settembre 1986, n. 22 (Norme 

integrative di attuazione della normativa statale 

in materia di smaltimento di rifiuti), nelle parti 

in cui consentono ai Comuni lucani di 

installare e gestire le discariche di rifiuti solidi 

urbani senza munirsi dell'autorizzazione 

regionale. 

S. 16 Lombardia 1 1 

Art. 26, primo comma, lett. a), della legge 

regionale della Lombardia 25 maggio 1983, n. 

44. 

S. 18 Abruzzo 1 1 
Art. 10, comma nono, della legge della 

Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52. 

O. 43 Veneto 1   

S. 48 Bolzano 1 1 

Art. 9, quarto comma, della legge provinciale 

di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49 (Disciplina 

del controllo sul collocamento), nella parte in 

cui prevede la sanzione amministrativa anche 

nei casi di assunzione diretta dei lavoratori di 

cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1949, n. 

264, in violazione del diritto di precedenza 

previsto dall'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 

31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo 

unico delle leggi costituzionali concernenti lo 

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 

S. 50 Campania 1 1 

Art. 36, secondo comma, della legge della 

Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 

(Norme per la costituzione e il funzionamento 

delle Unità sanitarie locali in attuazione della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833). 

S. 62 Campania 1 1 

Art. 5, secondo comma, della legge della 

Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8 

(Acquisto di prefabbricati destinati a locali per 

servizi di utilità pubblica e sociale, attività 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

produttive e commerciali, case sparse o rurali), 

nella parte in cui, per la determinazione 

dell'indennità di occupazione delle aree, fa 

riferimento all'art. 3, quinto comma, del D.L. 

26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti 

in favore delle popolazioni colpite dal 

terremoto del novembre 1980), quale risultante 

dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874. 

S. 73 Veneto 1 1 

Art. 76, primo comma, punto 2, della legge 

della Regione Veneto del 27 giugno 1985, n. 

61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), 

come modificato dall'art. 15 della legge della 

Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 

27 giugno 1985, n. 61, recante " Norme per 

l'assetto e l'uso del territorio"). 

S. 117 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 6, secondo comma, della legge della 

regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, 

n. 23 (Ulteriori norme modificative ed 

integrative delle leggi regionali 7 settembre 

1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia 

di smaltimento dei rifiuti). 

O. 122 Veneto 1   

S. 125 Veneto 1   

S. 135 Veneto 1   

O. 186 Liguria 1   

O. 197 Piemonte  1   

S. 212 Lombardia 1 1 

Artt. 3, comma secondo, 5, comma primo, e 6 

della legge regionale della Lombardia 4 luglio 

1988, n. 39 (Norme a sostegno della 

promozione e incentivazione della ricettività 

turistica alberghiera ed extralberghiera in 

occasione dei mondiali di calcio 1990). 

S. 213 
Emilia-

Romagna 

2 

[E-R (1) 

2 

[E-R (1) 

a) Art. 18, primo comma, della legge 

regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 

1986, n. 6 (Intervento della Regione in materia 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Marche Marche (1)] Marche (1)] di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del 

d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di 

funzioni amministrative alle province ed al 

comitato circondariale di Rimini), come 

modificato dall'art. 13 della legge regionale 

dell'Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 29 

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo 

smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. 

10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23 

ottobre 1987, n. 441);  

b) art. 34, secondo comma, della legge 

regionale delle Marche 26 aprile 1990, n. 31 

(Procedura ed attuazione del piano regionale di 

organizzazione dei servizi di smaltimento dei 

rifiuti).  

O. 239 Liguria 1   

S. 271 Lombardia 1   

S. 291 Campania 1   

S. 294 Lazio 1   

O. 324 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 326 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 332 Campania 1   

S. 346 Umbria 1   

S. 350 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 365 Toscana 1   

S. 367 
Regione 

siciliana 
1   

S. 389 Campania 1 1 
Art. 7 della legge della Regione Campania 3 

luglio 1973, n. 14 (Assegnazione di borse di 

studio ai capaci e meritevoli in disagiate 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

condizioni economiche). 

O. 435 Lombardia 1   

S. 437 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

4 2 

   Art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1986, 

n. 42; 

   in applicazione dell'art. 27 della legge 11 

marzo 1953, n. 87 - la illegittimità 

costituzionale dell'art. 1 della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 

1989, n. 36 (Ulteriori disposizioni in materia di 

tutela ambientale e paesaggistica). 

O. 445 
Regione 

siciliana 
1   

S. 454 

Trento 

Trentino-

Alto Adige  

3 

[Trento (2) 

T-AA (1)] 

  

O. 456 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 459 
Regione 

siciliana 
1   

S. 478 Veneto 1   

S. 489 Piemonte 1 1 

Artt. 20, ottavo comma, e, 21, dodicesimo 

comma, della legge regione Piemonte 10 

dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle 

assegnazioni degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, 

comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in 

attuazione della deliberazione CIPE pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 

dicembre 1981). 

S. 504 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 7, primo e secondo comma, della legge 

regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 

1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed 

integrative delle leggi regionali 7 dicembre 

1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

di smaltimento dei rifiuti), come modificato 

dall'art. 2 della legge regionale del Friuli-

Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella 

parte in cui dette norme prevedono, sia pure in 

via transitoria, la possibilità di continuare 

l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici 

e nocivi all'interno dell'azienda, previa 

presentazione della istanza di autorizzazione. 

S. 505 Bolzano 1 1 

Art. 10, quinto comma, della legge provinciale 

di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per 

assicurare la disponibilità da parte del 

proprietario e la funzione sociale dell'edilizia 

residenziale) e dell'art. 46, decimo comma, 

della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 

1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia 

abitativa), come sostituito dall'art. 5 della legge 

provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13. 

S. 506 Calabria 1 1 

Art. 62, quarto comma, della legge della 

Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21 

(Norme sull'amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità delle Unità Sanitarie Locali). 

S. 509 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 511 Abruzzo 1   

S. 518 Lazio 1   

 

N. 42 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 16 pronunce (pari al 38% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 48 capi di dispositivo, di cui 18 (pari al 38% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 4 
Regione 

siciliana 
1   

S. 26 
Regione 

siciliana 
1   

S. 94 
Regione 

siciliana 
2   

S. 105 
Regione 

siciliana 
1   

S. 385 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 30 del disegno di legge approvato 

dall'assemblea regionale siciliana il 16 aprile 

1991 (recante "Nuove norme per il controllo 

sugli atti dei comuni, delle province e degli 

altri enti locali della Regione siciliana: Norme 

in materia d'ineleggibilità a deputato 

regionale"), nella parte in cui non prevede che 

l'organo competente per il controllo sugli atti 

delle unità sanitarie locali sia integrato da un 

rappresentante del Ministero del tesoro e da un 

esperto in materia sanitaria designato dal 

consiglio regionale. 

S. 387 
Regione 

siciliana 
1   

S. 484 
Regione 

siciliana 
2 1 

Artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della 

legge della regione siciliana, approvata 

dall'assemblea regionale siciliana nella seduta 

del 1-2 maggio 1991, recante norme in materia 

di personale delle unità sanitarie locali. 

S. 487 Veneto 1 1 

Legge della Regione Veneto, riapprovata dal 

Consiglio regionale il 23 maggio 1991, 

recante: "Norme di accesso per profili 

professionali specifici". 

S. 493 
Regione 

siciliana 
2   

 



203 

 

N. 9 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 33% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 13 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 16% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

DATI COMPLESSIVI PER IL 1991 

N. 51 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 19 pronunce (pari al 37% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 61 capi di dispositivo, di cui 21 (pari al 34% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1992 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 66 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 87 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 6 della legge regionale siciliana 4 gennaio 

1984, n. 1 (Disciplina dei consorzi per le aree 

di sviluppo industriale e per i nuclei di 

industrializzazione della Sicilia), nella parte in 

cui prevede che due dei tre rappresentanti delle 

associazioni degli industriali nei consigli 

generali dei consorzi siano designati dalle 

associazioni provinciali degli industriali. 

S. 195 Marche 1 1 

Art. 7, secondo comma, della legge Regione 

Marche 21 maggio 1980, n. 35 (Prime 

disposizioni per l'attuazione dell'art. 25, 

settimo comma, decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), 

limitatamente alle parole "o statutarie". 

S. 197 
Regione 

siciliana  
1   

S. 201 
Regione 

siciliana 
1   

S. 208 Sardegna 1   

S. 221 Abruzzo  2   

S. 237 Abruzzo 1   

S. 247 Liguria 1   

S. 301 
Emilia-

Romagna  
1   

O. 304 Bolzano 1   

S. 306 

Friuli-

Venezia 

Giulia   

2 1 
Art. 3, secondo, terzo e quarto comma, e 

dell'art. 4, quarto comma, della legge regionale 

del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

41 (Interventi connessi alle varie fasi di 

smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi 

ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi 

regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 

1989, n. 23), nella parte in cui, in materia di 

rifiuti tossici, sia in regime transitorio che in 

via definitiva, introducono l'istituto del 

silenzio-assenso, prevedendo la possibilità di 

una autorizzazione tacita per l'esercizio 

dell'attività di stoccaggio provvisorio. 

S. 307 Liguria 1 1 

Art. 18, primo comma, della legge regionale 

della Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per 

la formazione del piano regionale di 

organizzazione dei servizi di smaltimento dei 

rifiuti e disciplina delle attività di 

smaltimento). 

O. 347 Calabria  1   

S. 357 Veneto 1   

O. 364 Piemonte 1   

S. 371 Lazio 1   

O. 391 Liguria 1   

O. 435 
Regione 

siciliana 
1   

S. 437 Lombardia 1 1 

Artt. 1 e 2 della legge della Regione 

Lombardia n. 28 del 25 novembre 1991 

(Norme per lo stoccaggio provvisorio dei 

rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di 

produzione). 

O. 442 Calabria 1   

O. 444 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2   

S. 463 
Regione 

siciliana 
1 1 Art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 

24 giugno 1986, n. 31 ("Norme per 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

l'applicazione nella Regione siciliana della 

legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente 

aspettative, permessi e indennità degli 

amministratori locali. Determinazione delle 

misure dei compensi per i componenti delle 

commissioni provinciali di controllo. Norme in 

materia di ineleggibilità e incompatibilità per i 

consiglieri comunali, provinciali e di 

quartiere"), nella parte in cui non dispone 

l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità 

sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di 

direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, 

per i consigli dei comuni che concorrono a 

costituire l'unità sanitaria locale. 

S. 466 Lazio 1   

 

N. 24 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 6 pronunce (pari al 25% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 27 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 22% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 16 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 2, primo comma, limitatamente alle parte 

"o, se assegnati, non si è proceduto alla 

consegna al legittimo assegnatario", e secondo 

comma, nonché dell'art. 5, terzo comma, della 

legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana nella seduta n. 370 del 1°-2 maggio 

1991 (disegno di legge n. 456- 605-908-985-
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

990) recante "Nuove norme per l'assegnazione 

di alloggi di edilizia residenziale pubblica e 

proroga del termine di cui all'art. 2 della legge 

regionale 6 luglio 1990, n. 11". 

S. 28 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 3, secondo comma, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia, intitolata 

"Disposizioni applicative di istituti normativi 

concernenti il personale delle Unità sanitarie 

locali", riapprovata il 26 febbraio 1991. 

S. 35 
Regione 

siciliana 
3 1 

Art. 5, primo, secondo e terzo comma, nonché 

dell'art. 6, quinto comma, della legge della 

Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39 

(Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori 

enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in 

Sicilia ed interventi in favore degli enti 

creditizi minori siciliani). 

S. 137 
Regione 

siciliana 
1   

S. 145 Puglia 1   

S. 392 Liguria 2 1 

Art.4 (adozione di minori stranieri) della legge 

della Regione Liguria approvata il 18 dicembre 

1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, recante 

"Trattamento assenze per malattie figli 

inferiori a tre anni di età e per adozioni". 

S. 470 Veneto 1 1 

Delibera legislativa riapprovata dal Consiglio 

regionale del Veneto in data 5 marzo 1992, 

recante "Referendum consultivo in merito alla 

presentazione di proposta di legge statale per la 

modifica di disposizioni concernenti 

l'ordinamento delle Regioni". 

S. 488 Lombardia 1   

S. 497 Marche 1   

 

N. 9 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 



208 

 

N. 5 pronunce (pari al 56% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 13 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 38% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1992 

N.  33 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 11 pronunce (pari al 33% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 40 capi di dispositivo, di cui 11 (pari al 28% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1993 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 15 
Regione 

siciliana 
1   

S. 43 Basilicata 1   

S. 62 Lazio 2   

S. 70 
Regione 

siciliana 
1   

S. 79 Campania 1   

S. 117 Campania 1   

S. 163 Trento 1 1 

Art. 4, n. 2, della legge della Provincia 

autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 

(Norme concernenti il trasferimento alla 

Provincia autonoma di Trento del personale 

della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli 

uffici dell'ispettorato provinciale del servizio 

antincendi e di quello appartenente al corpo 

permanente dei vigili del fuoco di Trento e 

altre disposizioni riguardanti il personale 

provinciale), nella parte in cui prevede, tra i 

requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di 

concetto del ruolo tecnico del servizio 

antincendi della Provincia di Trento, il 

possesso di una statura fisica minima 

indifferenziata per uomini e donne. 

S. 166 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 167 
Regione 

siciliana 
1   

S. 168 Lazio 1   

O. 170 Marche  1   

S. 186 Regione 2   



210 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

siciliana 

O. 187 Lombardia 1   

S. 194 Veneto 1 1 

Art. 3, terzo comma, della legge della Regione 

Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme 

per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla 

legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme 

per la tutela dell'ambiente"). 

S. 195 Abruzzo 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Abruzzo 16 

marzo 1988 n. 29 "Disciplina urbanistica dei 

servizi religiosi") limitatamente alle parole "i 

cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai 

sensi dell'art. 8, terzo comma, della 

Costituzione e". 

S. 210 Puglia 1 1 

Art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della 

Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 

(Norme per l'assegnazione e la determinazione 

dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica). 

S. 216 Umbria 1   

S. 231 Trento 1 1 

Art. 129, commi 1 e 3, della legge della 

Provincia autonoma di Trento 5 settembre 

1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela 

del territorio). 

S. 243 
Regione 

siciliana 
1   

O. 256 
Regione 

siciliana 
1   

S. 284 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 1, primo comma, della legge regionale 

Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985 n. 15 

(Norme modificative ed integrative del 

procedimento elettorale nelle elezioni 

provinciali e comunali), nella parte in cui 

consente per le elezioni provinciali la 

presentazione di liste, senza alcuna 

sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi 

politici che, nell'ultima elezione, abbiano avuto 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

eletto un loro rappresentante nel Consiglio 

regionale. 

O. 320 Lombardia 1   

O. 327 Puglia 3   

O. 328 Veneto 1   

S. 333 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 24, quinto comma, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, 

n. 54 (Modificazioni e integrazioni alle 

disposizioni concernenti lo stato giuridico e il 

trattamento economico del personale 

regionale). 

S. 345 Lombardia 2 1 

Art. 8, primo comma, della legge della 

Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12 

(Disciplina del controllo sugli atti degli enti 

locali in Lombardia, norme per il 

funzionamento dell'organo regionale di 

controllo e modifica dell'art. 17 della legge 

regionale 1° agosto 1979, n. 42) nel testo 

modificato dall'art. 4 della legge della Regione 

Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, nella parte in 

cui dispone che gli atti soggetti a controllo 

devono pervenire all'ufficio dell'organo di 

controllo entro i termini perentori previsti, 

anziché essere spediti da parte dell'ente 

controllato entro tali termini. 

S. 347 Lombardia 1   

S. 375 Liguria 1 1 

Art. 4 della legge della Regione Liguria 14 

aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione 

delle sanzioni amministrative pecuniarie in 

materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza 

sulle farmacie e polizia veterinaria), nella parte 

in cui individua quale organo competente 

all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 

regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per 

l'applicazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie di competenza della Regione o di 

enti da essa individuati, delegati o sub 

delegati), il Sindaco del comune nel cui 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

territorio la violazione è stata accertata, 

anziché il Sindaco del comune in cui la 

violazione è stata commessa. 

S. 416 Calabria 1 1 

Art. 5 della legge regionale della Calabria 5 

maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed integrazioni 

alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987), 

nella parte in cui non ha previsto la presenza, 

in seno alle commissioni giudicatrici per 

l'avanzamento a dirigente di 2ª qualifica, di 

membri esperti dotati di specifica competenza 

tecnica rispetto alle materie previste per le 

selezioni concorsuali. 

S. 417 Puglia 1   

S. 419 
Regione 

siciliana 
1   

S. 424 
Regione 

siciliana 
1   

O. 446 Lombardia 1   

S. 480 
Regione 

siciliana 
3   

S. 498 Piemonte 1   

O. 511 Puglia 1   

 

N. 36 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 10 pronunce (pari al 28% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 43 capi di dispositivo, di cui 10 (pari al 23% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 1 Abruzzo  1 1 

Legge della Regione Abruzzo riapprovata dal 

Consiglio regionale della stessa Regione il 18 

giugno 1992 e recante "Ricostituzione dei 

Comuni di Arischia e Paganica". 

S. 80 Lombardia 1   

S. 206 Bolzano 1   

S. 232 Molise  1 1 

Delibera legislativa della Regione Molise, 

riapprovata il 24 marzo 1992, recante 

"Interpretazione autentica dell'art. 27 della 

legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990: 

ordinamento organizzativo dell'Ente risorse 

idriche del Molise, stato giuridico e 

trattamento economico del personale". 

S. 250 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 1, comma 2, della legge approvata 

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta 

del 23 dicembre 1992 (Norme per l'immissione 

in organico del personale tecnico dell'Ente di 

sviluppo agricolo assunto con contratto a 

termine). 

S. 251  Liguria  1   

S. 266 
Regione 

siciliana  
4 1 

Artt. 2 e 3, secondo comma, della legge della 

Regione siciliana (Norme integrative della 

legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, 

concernente nuove norme in materia di 

personale e di organizzazione dei servizi delle 

Unità sanitarie locali e norme in materia di 

personale dell'Istituto materno infantile del 

Policlinico dell'Università di Palermo), 

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 

23 dicembre 1992. 

S. 316 Bolzano 1   

S. 360 
Valle 

d’Aosta 
3 2 

a) Art. 4, comma primo, lett. a) e lett. b) 

della legge della Regione Valle d'Aosta, 

riapprovata il 16 febbraio 1993, recante 

"Disciplina dei controlli sugli atti degli enti 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

locali";  

b) art. 6 della stessa legge della Regione 

Valle d'Aosta nella parte in cui non prevede 

l'incompatibilità a far parte del comitato di 

controllo del parlamentare europeo, del 

senatore e del deputato, ovunque eletti, nonché 

di coloro che abbiano ricoperto le cariche di 

amministratori di enti soggetti a controllo del 

comitato nell'anno precedente alla costituzione 

del comitato stesso. 

S. 447 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Art. 1 della legge della Regione Emilia-

Romagna riapprovata dal Consiglio regionale 

della stessa Regione il 20 luglio 1993 e recante 

"Misure eccezionali e transitorie per la 

riorganizzazione del sistema sanitario 

regionale". 

S. 449 Toscana 1   

S. 496 Bolzano 1 1 

Art. 7, primo comma, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 

1990, n. 6 (Nuove norme sulla contrattazione), 

nella parte in cui non prevede l'ultrattività sino 

al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto 

per il pubblico impiego relativi al triennio 

1988-1990. 

 

N. 12 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 7 pronunce (pari al 58% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 18 capi di dispositivo, di cui 8 (pari al 44% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1993 

N. 48 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 17 pronunce (pari al 35% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono n. 61 capi di dispositivo, di cui 18 (pari al 30% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1994 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 19 Bolzano 3   

O. 57 Piemonte 1   

S. 79 Veneto  1   

S. 96 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 

30 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 

7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali 

relative allo smaltimento dei rifiuti), come 

sostituiti, rispettivamente dagli artt. 5 e 29 

della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in 

materia di smaltimento dei rifiuti solidi), nella 

parte in cui non includono il trasporto dei 

rifiuti speciali prodotti da terzi tra le attività 

soggette ad autorizzazione regionale. 

S. 100 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 110 Piemonte 1 1 

Art. 11, lettera a), della legge regionale del 

Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in 

materia di beni culturali, ambientali e 

paesistici), limitatamente all'inciso: "nelle zone 

assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 

aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, 

nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali 

che produttive a capacità insediativa esaurita o 

residua e in quelle di completamento così 

definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi 

del titolo III della legge regionale 5 dicembre 

1977, n. 56 e successive modificazioni ed 

integrazioni". 

O. 120 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 125 Lombardia 1   

O. 129 Liguria 1   

O. 159 
Regione 

siciliana 
1   

S. 178 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 200 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 216 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 234 Lombardia 1   

O. 249 Piemonte 1   

S. 269 Liguria 1   

S. 303 Lombardia 1 1 

Artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma, 

della legge della Regione Lombardia 5 

dicembre 1983, n. 91 (Disciplina 

dell'assegnazione e della gestione degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica). 

S. 304 Campania 3   

O. 320 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 376 
Regione 

siciliana  
1 1 

Art. 4 della legge della Regione Sicilia 24 

luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per 

l'adeguamento delle retribuzioni al costo della 

vita e per le prestazioni di lavoro straordinario 

dei dipendenti dell'Amministrazione regionale) 

nella parte in cui non prevede che, nei 

confronti del titolare di più pensioni o assegni 

vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo 

titolo dell'indennità di contingenza e di ogni 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

altra maggiorazione dipendente 

dall'adeguamento al costo della vita, debba 

comunque farsi salvo l'importo corrispondente 

al trattamento minimo di pensione previsto per 

il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 

nonché nella parte in cui, riguardo al 

pensionato che presta attività retribuita, non 

determina la misura della retribuzione 

complessiva oltre la quale diventi operante il 

divieto di cumulo dell'indennità di contingenza 

relativa al trattamento pensionistico con le 

indennità dirette all'adeguamento al costo della 

vita del trattamento di attività. 

S. 379 Campania  1   

S. 397 Toscana 2   

S. 445 Bolzano 1   

S. 457 Sardegna 1 1 

Art. 20, ottavo comma, della legge della 

Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte: 6 

aprile 1989 n. 13, recante la disciplina 

regionale delle assegnazioni e gestione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica). 

S. 461 Molise 1   

S. 468 Lazio  1   

O. 485 Veneto 1   

 

N. 27 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 5 pronunce (pari al 19% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 32 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 16% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 61 Piemonte 1 1 

Art. 13, secondo comma, della legge della 

Regione Piemonte riapprovata il 6 luglio 1993, 

recante "Ricerca, uso e tutela delle acque 

sotterranee". 

S. 84 
Regione 

siciliana 
2 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 14 ottobre 1993, recante "Norme 

integrative delle disposizioni di cui all'art. 2 

della legge regionale 1° settembre 1993, n. 

26". 

S. 169 
Regione 

siciliana 
3 1 

Art. 4, comma 3, lettera b) nella parte in cui 

indica una data successiva al 23 marzo 1992, e 

lettera d) nella parte in cui non prevede il 

pagamento di un corrispettivo adeguato al 

valore del diritto di abitazione, nonché comma 

6, della legge approvata dall'Assemblea 

regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 

1993 (disegno di legge n. 524, 249, 324, 343 e 

545) recante "Provvedimenti per la 

prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la 

destinazione delle costruzioni edilizie abusive 

esistenti". 

S. 172 Bolzano 1   

S. 192 Puglia 1   

S. 233 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Delibera legislativa della Regione Trentino-

Alto Adige, riapprovata il 24 settembre 1993, 

recante "Modifiche ed integrazioni al t.u. delle 

leggi regionali per l'elezione del Consiglio 

regionale, approvato con decreto del 

Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 

1987, n. 2/L, al fine di consentire la 

rappresentanza delle popolazioni ladine della 

provincia di Trento nel Consiglio regionale e 

provinciale". 

S. 235 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 279 Calabria 3 3 

1) Legge della Regione Calabria 

riapprovata dal Consiglio regionale il 28 

dicembre 1993 recante modifiche delle 

circoscrizioni territoriali dei Comuni di 

Caccuri e Castelsilano;  

2) legge della Regione Calabria 

riapprovata dal Consiglio regionale il 28 

dicembre 1993 recante modifiche delle 

circoscrizioni territoriali dei Comuni di 

Pazzano e Bivongi;  

3) legge della Regione Calabria 

riapprovata dal Consiglio regionale il 28 

dicembre 1993 recante modifiche delle 

circoscrizioni territoriali dei Comuni di San 

Pietro Apostolo e Gimigliano.  

S. 287 Toscana 1 1 

Legge della Regione Toscana, dal titolo 

"Disposizioni sull'attività venatoria nel 

patrimonio agricolo forestale regionale", 

riapprovata nel corso della seduta consiliare 

del 15 settembre 1993. 

S. 290 Sardegna 1 1 

Artt. 23 e 24 e dell'intero titolo IV della legge 

della Regione Sardegna, dal titolo "Tutela e 

valorizzazione della cultura e della lingua della 

Sardegna", riapprovata dal Consiglio regionale 

sardo nella seduta del 3 novembre 1993. 

S. 292 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 309 Abruzzo 1   

S. 313 Lazio 2 1 

Art. 1, punti due e tre, della legge regionale del 

Lazio, approvata dal Consiglio regionale nella 

seduta del 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23 

settembre 1993, recante "Definizione delle 

situazioni determinate dalla legge regionale 1 

giugno 1982, n. 24, riguardante 

l'inquadramento del personale dell'ERSAL". 

S. 314 Lazio 4 2 

a) Art. 8, ottavo comma, della legge 

regionale del Lazio, approvata il 23 ottobre 

1992 e riapprovata il 10 novembre 1993, 

recante norme sulla "Individuazione delle 



221 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

strutture organizzative degli Istituti per il 

diritto allo studio universitario - II.DI.S.U. - 

del Lazio e determinazione dell'organico del 

ruolo del personale degli Istituti";  

b) art. 9, primo comma, della stessa legge, 

nella parte in cui prevede l'ammissione ai 

concorsi speciali per la sesta qualifica anche 

degli appartenenti alla quarta qualifica. 

S. 339 Piemonte 1 1 

Legge regionale del Piemonte, approvata in 

seconda lettura a maggioranza assoluta dal 

Consiglio regionale il 12 ottobre 1993, recante 

"norme sul prestito e l'esportazione di beni 

culturali conservati in Piemonte". 

S. 359 Liguria 1 1 

Legge della Regione Liguria dal titolo 

"Disposizioni relative al rilascio di permesso di 

ricerca e all'esercizio di attività di cava e 

torbiera. Modificazioni ed integrazioni della 

legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", 

riapprovata dal Consiglio regionale della 

Liguria nel corso della seduta del 5 ottobre 

1993. 

S. 384 Umbria 1 1 

Legge della Regione Umbria, approvata una 

prima volta il 2 febbraio 1994, poi riapprovata, 

con modifiche, a seguito di rinvio 

commissariale, il 31 marzo 1994 (Integrazione 

della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1 - 

Norme speciali per il reimpianto dei vigneti 

nelle zone di produzione a D.O.C. e/o a 

D.O.C.G. dell'Umbria). 

S. 415 Sardegna 1   

S. 421 
Regione 

siciliana 
1   

S. 435 
Regione 

siciliana 
1   

S. 437 
Regione 

siciliana 
4 1 

Artt. 2, 6 e 7 della legge approvata 

dall'Assembla regionale siciliana il 4 marzo 

1994 (Proroga del termine per l'efficacia delle 

graduatorie concorsuali. Interventi in materia 

di formazione professionale e di cooperazione 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge 

regionale 1 settembre 1993, n. 25. Disposizioni 

in materia di personale). 

S. 441 Lazio 3 1 

Art. 4, commi 1, 2, 4, 5, 6, primo periodo, 

della delibera legislativa approvata dal 

Consiglio regionale del Lazio il 13 ottobre 

1993, e riapprovata il 20 aprile 1994 (Testo 

unico con modificazioni ed integrazioni delle 

disposizioni concernenti la FI.LA.S. s.p.a., 

Finanziaria laziale di sviluppo. 

S. 446 
Regione 

siciliana 
5   

S. 466 
Regione 

siciliana  
1   

S. 469 Lombardia 1   

S. 470 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 26 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 14 pronunce (pari al 54% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 44 capi di dispositivo, di cui 17 (pari al 39% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1994 

N. 53 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 19 pronunce (pari al 36% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 76 capi di dispositivo, di cui 22 (pari al 29% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1995 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 33 Puglia  3 1 

Art. 61 della legge della regione Puglia 16 

maggio 1985 n. 27 (Testo modificato ed 

aggiornato di leggi regionali in materia di 

opere e lavori pubblici), nella parte in cui non 

prevede che fra i cinque componenti del 

collegio arbitrale uno di essi sia nominato 

dall'ente locale territoriale, diverso dalla 

regione, che sia parte della controversia. 

S. 76 Sardegna 1 1 

Art. 20, ottavo comma, della legge regionale 

della Sardegna 4 aprile 1989, n. 13 (recte 6 

aprile 1989, n. 13), (Disciplina regionale delle 

assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica). 

S. 105 Lombardia 1   

O. 132 
Trentino-

Alto Adige 
1   

O. 151 Veneto 1   

S. 152 Abruzzo 1 1 

Art. 6, secondo comma, della legge della 

regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme 

per l'applicazione delle sanzioni 

amministrative in materia sanitaria). 

S. 153 
Regione 

siciliana 
1 1 

Combinato disposto formato dall'art. 3 della 

legge della regione siciliana 29 dicembre 1975, 

n. 88 (Interventi per la difesa e conservazione 

del suolo ed adeguamento delle strutture 

operative forestali), dall'art. 4, commi primo e 

secondo, della legge della regione siciliana 16 

agosto 1974, n. 36 (Interventi straordinari nel 

settore della difesa del suolo e della 

forestazione) e dall'art. 1 della legge della 

regione siciliana 18 novembre 1964, n. 29 

(Nuove norme per l'acceleramento 

dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere 

pubbliche), nella parte in cui prevede la 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

determinazione dell'indennità di espropriazione 

in misura pari al valore venale dei suoli 

espropriati. 

S. 154 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 22 della legge della regione siciliana 5 

aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione 

degli organi delle amministrazioni comunali 

della regione siciliana), nella parte riprodotta 

dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del 

presidente della regione siciliana 20 agosto 

1960, n. 3, modificato con decreto del 

presidente della regione siciliana 15 aprile 

1970, n. 1 (Approvazione del testo unico delle 

leggi per l'elezione dei consigli comunali nella 

regione siciliana). 

S. 159 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 162 
Regione 

siciliana 
3 2 

Art. 9, primo comma, n. 9), della legge della 

Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 

(Norme per l'applicazione nella Regione 

siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, 

concernente aspettative, permessi e indennità 

degli amministratori locali. Determinazione 

delle misure dei compensi per i componenti 

delle commissioni provinciali di controllo. 

Norme in materia di ineleggibilità e 

incompatibilità per i consiglieri comunali, 

provinciali e di quartiere), nella parte in cui 

non prevede che le strutture convenzionate ivi 

richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 

44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

art. 9, quarto comma, della legge della Regione 

siciliana 24 giugno 1986, n. 31. 

O. 167 Lombardia  1   

O. 181 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 182 
Emilia-

Romagna 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 183 Veneto 1   

O. 184 Lazio 1   

S. 185 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 2 della legge della Regione siciliana 9 

maggio 1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni 

alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, 

recante "Nuove norme per il personale 

dell'Amministrazione regionale" e altre norme 

per il personale comandato, dell'occupazione 

giovanile e i precari delle unità sanitarie 

locali), nella parte in cui limita l'ammissione 

alla procedura per l'attribuzione della qualifica 

di dirigente superiore amministrativo ai 

dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1 

novembre 1985, anziché a quella di entrata in 

vigore di detta legge n. 21 del 1986. 

S. 201 Trento 1   

S. 204 Lazio 1   

S. 234 Liguria 1 1 

Art. 21, comma 4, della legge della Regione 

Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la 

formazione del piano regionale di 

organizzazione dei servizi di smaltimento dei 

rifiuti e disciplina delle attività di 

smaltimento). 

S. 235 Piemonte 1 1 

Art. 1, comma 5, della legge della Regione 

Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina 

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli 

scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, 

n. 319)). 

O. 240 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 241 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 242 Veneto 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 243 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 245 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 1, secondo comma, della legge della 

Regione Siciliana 30 dicembre 1965, n. 44 

(Provvedimenti relativi all'Assemblea 

regionale siciliana), nella parte in cui fa 

assoluto divieto di sequestro e pignoramento 

dell'indennità mensile e della diaria corrisposte 

ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, 

anziché prevedere il sequestro e pignoramento 

delle stesse nella misura di un quinto. 

O. 256 Trento 1   

S. 273 Abruzzo 1 1 
Art. 11, quinto comma, della legge della 

Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52. 

S. 277 Veneto 1   

s. 299 Lazio 1 1 

Art. 6, secondo comma, della legge Regione 

Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per 

l'assegnazione e la determinazione dei canoni 

di locazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica), nella parte in cui 

prevede, a pena d'inammissibilità, che la 

domanda di iscrizione nella graduatoria degli 

aspiranti all'assegnazione di alloggi popolari, 

deve essere spedita al Comune a mezzo di 

raccomandata postale senza cartolina di 

ricevimento. 

O. 304 
Regione 

siciliana 
1   

O. 327 
Regione 

siciliana 
1   

S. 335 
Regione 

siciliana 
1   

S. 342 Campania 1 1 

Art. 13, sesto comma, della legge della 

Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 

(Legge generale sui trasporti pubblici in 

concessione, sulla incentivazione alla 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

costituzione e al potenziamento dei consorzi 

tra comuni e province nonché 

sull'equiparazione del trattamento economico e 

normativo del personale addetto alle autolinee 

in concessione e contributi di esercizio alle 

autolinee). 

S. 344 
Regione 

siciliana 
1   

O. 372 Toscana 1   

S. 376 Toscana 1   

S. 380 
Trentino-

Alto Adige 
1   

O. 397 Piemonte 1   

O. 398 Toscana 1   

O. 399 Piemonte 1   

O. 400 Piemonte 1   

O. 401 Piemonte 1   

O. 402 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 403 Piemonte 1   

S. 422 

Trentino-

Alto Adige  

Friuli-

Venezia 

Giulia 

Valle 

d’Aosta  

 

3 

[T-AA (1)  

F-VG (1) 

Valle 

d’Aosta 

(1)]  

 

3 

[T-AA (1)  

F-VG (1) 

Valle 

d’Aosta (1)]  

 

     Artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma, e 

43, quarto comma, ultimo periodo, e quinto 

comma, ultimo periodo (corrispondenti alle 

rispettive norme degli artt. 18, 19 e 20 della 

legge regionale Trentino-Alto Adige 30 

novembre 1994, n. 3) del decreto del 

Presidente della Giunta regionale del Trentino-

Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L (Testo 

unico delle leggi regionali sulla composizione 

ed elezione degli organi delle amministrazioni 

comunali);  

art. 6, primo comma, ultimo periodo, della 

legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 

1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

nel territorio della Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia, nonché modificazioni alla 

legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);  

art. 32, terzo e quarto comma, della legge 

regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 

(Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco 

e del consiglio comunale). 

S. 433 
Regione 

Lazio 
2 2 

Art. 1, secondo comma, lett. a), della legge 

della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 

(Norme sul referendum consultivo per 

l'istituzione di nuovi Comuni, e modificazione 

delle circoscrizioni e denominazioni comunali, 

in attuazione dell'art. 133, secondo comma, 

della Costituzione), come modificato dalla 

legge della Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 

49;  

art. 1, secondo comma, lett. d), e) ed f) della 

legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, 

come modificato dalla legge della Regione 

Lazio 20 agosto 1987, n. 49.  

S. 459 Basilicata 2 2 

a) Undicesimo comma dell'art. 13 della 

legge della Regione Basilicata 16 febbraio 

1987 n. 2 (Disciplina dei criteri generali per 

l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica);  

b) dodicesimo e del tredicesimo comma 

dell'art. 13 della stessa legge regionale.  

O. 474 Veneto 1   

O. 491 
Regione 

siciliana 
3   

S. 492 Campania 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Campania 2 

agosto 1982, n. 41 (Associazioni professionali 

dei coltivatori diretti e dei loro istituti di 

patronato. Concessione di contributi ordinari 

annuali), nella parte in cui prevede la 

concessione di sovvenzioni annuali alle 

strutture regionali dei coltivatori diretti 

limitatamente alle associazioni ivi indicate, 

anziché alle associazioni professionali dei 

coltivatori diretti maggiormente 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

rappresentative nella Regione. 

O. 496 Bolzano 1   

O. 506 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 514 Abruzzo 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 

febbraio 1989, n. 13 (Integrazione alla legge 

regionale 9 settembre 1986, n. 47, recante 

modifiche alla legge regionale 14 agosto 1981, 

n. 33: "Organizzazione e funzionamento dei 

servizi veterinari nelle unità sanitarie locali 

socio-sanitarie"). 

S. 529 Campania 1 1 

Art. 17, comma 3, della legge della Regione 

Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano 

urbanistico territoriale dell'area sorrentino-

amalfitana) nella parte in cui esclude in via 

generale, per le costruzioni edilizie 

legittimamente realizzate nella zona territoriale 

1/a, ogni intervento edilizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, e, per le costruzioni 

edilizie legittimamente realizzate, in epoca 

successiva al 1955, nella zona territoriale 1/b, 

gli interventi di manutenzione straordinaria. 

 

N. 54 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 19 pronunce (pari al 35% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 64 capi di dispositivo, di cui 24 (pari al 38% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 35 Lazio 2 1 

Art. 9, primo comma, lettera a), della legge 

regionale del Lazio, approvata il 2 marzo 1994 

e riapprovata il 4 maggio 1994, recante 

"Istituzione della riserva natura parziale Selva 

del Lamone". 

S. 63 
Regione 

siciliana 
1   

S. 64 
Regione 

siciliana 
1   

S. 94 
Regione 

siciliana 
4 1 

Art. 4 della legge della Regione siciliana 

(Modifiche ed integrazioni della legislazione 

regionale in materia di lavori pubblici. 

Agevolazioni per il settore della pesca e 

disposizioni in materia finanziaria), approvata 

dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 

1994. 

S. 134 Basilicata 1 1 

Legge della Regione Basilicata intitolata 

"Norme di perequazione per il personale 

destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 

41, concernente l'inquadramento del personale 

messo a disposizione della Regione ai sensi del 

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", riapprovata dal 

Consiglio regionale il 15 novembre 1994. 

S. 202 
Regione 

siciliana 
1   

S. 217 Basilicata 1 1 

Legge regionale della Basilicata, riapprovata 

dal Consiglio regionale il 17 gennaio 1995, 

recante: "Assistenza sanitaria specifica, 

preventiva, protesica ed ortopedica di cui al 

comma 3 dell'art. 57 della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 a favore di invalidi per causa di 

guerra ed assimilati e degli invalidi civili per 

fatti di guerra". 

S. 248 Toscana 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 260 Puglia 1 1 

Legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 

1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, 

comma 2, lettera b), legge regionale 17 

gennaio 1988, n. 2), riapprovata dal Consiglio 

regionale nella seduta del 28 febbraio 1995. 

S. 261 
Trentino-

Alto Adige 
4   

S. 292 Lombardia 1 1 

Legge della Regione Lombardia, riapprovata 

dal Consiglio regionale il 26 ottobre 1994 

(Modificazioni ed integrazioni alla legge 

regionale 8 maggio 1990, n. 38 "Recepimento 

nell'ordinamento giuridico della Regione 

Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/90 

riguardante il personale dipendente delle 

Regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici 

non economici da esse dipendenti, dagli istituti 

autonomi per le case popolari, dai consorzi 

regionali degli istituti stessi, nonché dai 

consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo 

industriale"). 

S. 306 
Regione 

siciliana 
1   

S. 347 Campania 1   

S. 357 Campania 1 1 

Legge regionale della Campania riapprovata il 

2 marzo 1995 avente ad oggetto "Ripiano della 

maggiore spesa farmaceutica verificatasi della 

Provincia di Salerno nell'anno 1992". 

S. 392 
Regione 

siciliana 
1   

S. 393 
Regione 

siciliana 
1   

S. 394 
Regione 

siciliana 
1   

S. 395 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 396 
Regione 

siciliana 
1   

S. 407 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 2 della legge approvata dall'Assemblea 

regionale siciliana il 22 dicembre 1994 

(Integrazioni all'articolo 14 della legge 

regionale 15 maggio 1991, n. 27 e all'articolo 2 

della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, 

in materia di formazione professionale). 

S. 408 Campania 3 2 

   Art. 9, comma 1, della legge della regione 

Campania, riapprovata il 12 ottobre 1994, 

concernente "Programmi integrati di 

riqualificazione urbanistica, edilizia e 

ambientale in attuazione della legge 17 

febbraio 1992 n. 179", nella parte in cui 

prevede il silenzio-assenso ai fini 

dell'approvazione regionale dei programmi 

integrati difformi dagli strumenti urbanistici 

generali;  

   art. 10, commi 9 e 10, della medesima legge 

regionale, nella parte in cui consente, alla 

scadenza del decennio di efficacia del 

programma integrato, di protrarre 

indefinitamente i vincoli derivanti dalla parte 

inattuata di esso.  

S. 462 Toscana 1   

S. 476 Puglia 1   

S. 477 Basilicata 1   

S. 478 Lombardia 1 1 

Legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 

marzo 1995 (Norme transitorie di mobilità 

verticale). 

S. 479 Lombardia 1 1 

Legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 

marzo 1995 (Norme transitorie concernenti il 

personale assunto a norma dell'art. 3 della 

legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 per 

l'attuazione di progetti finalizzati). 

S. 486 Molise 1 1 
Art. 4, comma 2, della legge della Regione 

Molise (Norme in materia di alienazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica), 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

approvata in prima deliberazione il 23 

dicembre 1994 e in seconda deliberazione l'8 

marzo 1995. 

S. 488 Toscana 1   

S. 493 
Regione 

siciliana 
1   

S. 527 Veneto 1 1 

Legge della Regione Veneto riapprovata il 7 

marzo 1995 (Concorsi per assistenti di 

biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi 

dell'art. 34, quinto comma, della legge 

regionale 5 settembre 1984, n. 50). 

S. 528 Marche 1 1 

Legge della Regione Marche, recante 

"Inquadramento del personale degli IACP delle 

Marche", riapprovata il 24 gennaio 1995. 

 

 

N. 31 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 14 pronunce (pari al 45% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 41 capi di dispositivo, di cui 15 (pari al 37% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1995 

N. 85 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 33 pronunce (pari al 39% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 105 capi di dispositivo, di cui 39 (pari al 37% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1996 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 Bolzano 1   

S. 14 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 28 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 79 Lombardia 2 1 

Art. 3, commi 8 e 9, della legge della Regione 

Lombardia 9 settembre 1989, n. 42 

(Integrazioni e modifiche alla L.R. 28 giugno 

1988, n. 37 "Piano di organizzazione dei 

servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani e norme in materia di raccolta e 

smaltimento differenziati dei rifiuti urbani"), 

nella parte in cui prevede che la Giunta 

regionale si avvale di un "apposito gruppo di 

valutazione". 

S. 80 Bolzano 1 1 

Art. 8, primo comma, della legge della 

Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 

(Espropriazioni per causa di pubblica utilità 

per tutte le materie di competenza provinciale), 

nella parte in cui determina l'indennità di 

espropriazione con criterio non adeguato a 

quello stabilito dall'art. 5-bis del decreto-legge 

11 luglio 1992, n. 333 inserito dalla legge 

statale 8 agosto 1992, n. 359. 

S. 83 Lazio 1   

O. 122 Puglia 1   

S. 133 Campania 1   

O. 158 
Regione 

siciliana 
1   

S. 180 Liguria  1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 187 Bolzano 1 1 

Art. 6, ultimo comma, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 

1977, n. 9 (Norme di procedura per 

l'applicazione delle sanzioni amministrative), 

aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale 29 

ottobre 1991, n. 30. 

S. 260 
Regione 

siciliana 
1   

S. 340 Bolzano 1 1 

Art. 29 del "testo unificato delle leggi 

provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi" 

approvato con decreto del presidente della 

giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 

1978, n. 32, come modificato dalla legge 

provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del 

testo unificato delle leggi provinciali 

sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge 

provinciale sull'assistenza creditizia per 

assuntori di masi chiusi e della legge 

provinciale sull'amministrazione dei beni di 

uso civico), nella parte in cui non prevede 

l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, 

per la divisione suppletoria, anche 

dell'eccedenza, rispetto al prezzo di 

assunzione, del valore conseguito 

dall'assuntore a titolo di indennità di 

espropriazione per pubblica utilità intervenuta 

entro dieci anni dall'apertura della successione, 

con le stesse modalità e gli stessi limiti stabiliti 

per il caso di alienazione del maso. 

S. 355 Lazio 1   

S. 390 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 63 della legge della Regione Friuli-

Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75 (Testo 

unico delle leggi regionali in materia di edilizia 

residenziale pubblica). 

S. 401 
Regione 

siciliana 
1   

O. 404 Bolzano 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 420 Puglia 1   

 

N. 18 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 5 pronunce (pari al 28% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 19 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 26% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 26 Piemonte 2 1 

Art. 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 

della Regione Piemonte riapprovata in data 8 

marzo 1995 recante: "Programmi integrati di 

riqualificazione urbanistica, edilizia ed 

ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 

17 febbraio 1992, n. 179", nella parte in cui 

prevede il silenzio-assenso ai fini 

dell'approvazione regionale dei programmi 

integrati difformi dagli strumenti urbanistici 

generali. 

S. 53 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Artt. 3, 11, 12 e 13 della legge della Regione 

autonoma Valle d'Aosta riapprovata il 13 

luglio 1993, recante "Nuova disciplina degli 

interventi regionali di cooperazione e 

solidarietà con i paesi in via di sviluppo". 

S. 59 Calabria 1 1 

Legge della Regione Calabria, riapprovata l'8 

marzo 1995 (Integrazione all'art. 11 della legge 

regionale n. 15 del 5 aprile 1985 - Norme per 

l'inquadramento del personale assunto nei 

gruppi consiliari). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 93 Lazio 1 1 

Legge della Regione Lazio, approvata il 20 

aprile 1994 e riapprovata il 7 marzo 1995 a 

seguito di rinvio governativo (Proroga del 

termine di cui all'art. 58 della legge regionale 

31 dicembre 1987, n. 64, concernente le norme 

per l'autorizzazione, la vigilanza e le 

convenzioni con le case di cura private). 

S. 96 Bolzano 2   

S. 127 
Regione 

siciliana 
10 2 

   Art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8; nonché dell'art. 3 

della legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni 

concernenti il personale regionale e degli enti 

locali. Processi di mobilità degli operatori della 

formazione professionale. Garanzie 

occupazionali per il personale dei consorzi 

bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze 

dell'ordine. Rinvio elezioni consigli 

circoscrizionali. Disciplina transitoria della 

caccia. Provvedimenti in favore delle ditte 

STAT e Camarda e Drago);  

   art. 4, secondo comma, della medesima legge 

regionale, nella parte in cui estende i criteri di 

determinazione del prezzo di cui all'art. 2 della 

legge regionale n. 43 del 1994, anche agli 

alloggi occupati dagli appartenenti alle forze 

dell'ordine, ai sensi della legge regionale n. 54 

del 1985, non aventi le caratteristiche 

tipologiche previste dalla legge n. 457 del 

1978. 

S. 134 
Regione 

siciliana 
3   

O. 195 Bolzano 1   

S. 205 
Regione 

siciliana 
2 1 

Legge approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 19 ottobre 1995 (Norme per il 

personale dell'E.S.A.). 

S. 243 Molise 1 1 

Legge della Regione Molise, riapprovata dal 

Consiglio regionale il 31 ottobre 1995 

(Servizio nazionale di guardia medica ed 

emergenza territoriale. D.P.R. n. 41/1991 - 

Integrazione criteri attuativi - Abrogazione di 



238 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

norma). 

O. 254 
Trento 

Bolzano 

1 

[Trento (1) 

Bolzano 

(1)] 

  

S. 261 
Regione 

siciliana 
1   

S. 262 
Regione 

siciliana 
1   

S. 264 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 271 
Regione 

siciliana 
2   

S. 306 
Regione 

siciliana 
1   

S. 342 
Regione 

siciliana 
1   

S. 352 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Legge regionale della Valle d'Aosta 

riapprovata dal consiglio della Valle d'Aosta il 

23 novembre 1995, recante "Modificazioni 

all'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1979, 

n. 48 (Comandi, esoneri e collocamenti fuori 

ruolo del personale ispettivo, direttivo e 

docente delle scuole dipendenti dalla 

Regione)". 

S. 372 
Regione 

siciliana 
4 1 

Art. 11, secondo comma, della legge regionale 

approvata dalla Assemblea regionale siciliana 

il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di 

permessi, indennità ed incarichi negli enti 

locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi 

regionali concernenti le elezioni di organi degli 

enti locali, il comitato regionale di controllo, il 

personale dell'amministrazione regionale e 

degli enti locali. Abrogazione di norme). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 380 
Regione 

siciliana 
1 1 

Artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione 

siciliana, approvata dall'Assemblea regionale 

siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie 

concernenti i professionisti convenzionati con 

il servizio sanitario nazionale. Interpretazione 

autentica di norme in materia di assistenza 

indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla 

legge regionale del 4 aprile 1995, n. 26). 

 

N. 20 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 10 pronunce (pari al 50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 38 capi di dispositivo, di cui 11 (pari al 29% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1996 

N. 38 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 15 pronunce (pari al 39% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 57 capi di dispositivo, di cui 16 (pari al 28% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1997  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 48 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 52 
Regione 

siciliana 
1   

S. 67 Toscana 1   

S. 83 Trento 1 1 

Art. 3, comma 4, della legge provinciale di 

Trento 12 marzo 1990, n. 10 (Disposizioni per 

l'attuazione di progetti). 

S. 120 Lombardia  1   

S. 133 
Trentino-

Alto Adige 
1   

O. 149 Bolzano 1   

O. 177 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 187 
Regione 

siciliana 
1   

S. 227 Puglia 1   

S. 259 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Art. 2, comma 1, della legge regionale 

dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46 

(Disposizioni integrative in materia di 

controllo delle trasformazioni edilizie ed 

urbanistiche), nel testo anteriore alle modifiche 

ad esso recate dall'art. 16 della legge regionale 

30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di 

programmazione e pianificazione territoriale, 

in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 

142, e modifiche e integrazioni alla 

legislazione urbanistica ed edilizia). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 269 Liguria 1   

S. 276 
Regione 

siciliana 
1   

S. 286 
Regione 

siciliana 
1   

S. 287 
Regione 

siciliana 
1   

O. 310 Veneto 1   

S. 345 Abruzzo 1 1 
Legge della regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 

23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse). 

S. 387 Basilicata 1   

O. 395 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 402 Lombardia 1   

S. 404 Lombardia 1   

O. 441 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 447 
Regione 

siciliana 
1   

S. 448 Liguria 1   

 

N. 24 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 13% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 24 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 13% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 6 della legge approvata dall'Assemblea 

regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 

1996 (Istituzione del Servizio ispettivo 

regionale di sanità. Integrazione della Consulta 

regionale per la prevenzione delle 

tossicodipendenze. Proroga delle borse di 

studio dell'Osservatorio epidemiologico. 

Istituzione dell'Ufficio del Registro di 

patologia territoriale - Siracusa). 

S. 50 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 6 della legge della regione siciliana 

approvata il 24 marzo 1996 (Iniziative a 

sostegno e valorizzazione della produzione 

agrumicola siciliana. Provvedimenti per i 

divulgatori agricoli). 

S. 59 
Regione 

siciliana 
1 1 

Artt. 1, 2 e 3 della legge approvata 

dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 

1996 (Provvedimenti per il personale della 

catalogazione del patrimonio artistico siciliano 

e per la custodia e fruizione dei beni culturali 

ed ambientali). 

O. 60 
Regione 

siciliana 
1   

S. 82 
Regione 

siciliana 
1 1 

Artt. 1, 2 e 3 della legge della regione siciliana 

recante "Provvedimenti urgenti per la 

formazione e la qualificazione dei tecnici di 

dialisi. Norme collegate con il piano sanitario 

regionale. Norme per la tipizzazione tissutale e 

in materia di ammissione alle scuole di 

specializzazione", approvata dall'Assemblea 

regionale siciliana in data 24 marzo 1996. 

O. 126 Marche 1   

S. 153 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge approvata dall'assemblea regionale 

siciliana il 10 agosto 1996 (Norme per lo 

sviluppo intersettoriale delle zone interne della 

regione siciliana e per accelerare l'azione 

regionale nei settori di intervento assistiti da 

finanziamento statale e/o comunitario e 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

regionale). 

S. 162 Liguria 1   

S. 191 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 1 della legge approvata dall'Assemblea 

regionale siciliana il 24 marzo 1996 

(Disposizioni in materia di personale tecnico di 

cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 

1986, n. 26, e successive modifiche ed 

integrazioni. Norme concernenti l'affidamento 

del servizio di tesoreria degli enti locali. 

Reiscrizione di somme). 

S. 194 Marche 1   

O. 195 Bolzano 1   

O. 202 Lombardia 1   

O. 268 Umbria 1   

S. 271 Bolzano 3 2 

   art. 1, comma 1, della legge della provincia 

autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 

1996 (Disciplina delle attività di volo a motore 

ai fini della tutela ambientale), nella parte in 

cui prevede che i divieti in esso stabiliti si 

applichino alla parte del territorio provinciale 

compresa nel Parco nazionale dello Stelvio; 

   art. 2, comma 3, della legge della provincia 

autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 

1996 (Disciplina delle attività di volo a motore 

ai fini della tutela ambientale). 

O. 279 Trento 1   

S. 285 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata 

il 24 ottobre 1996 (Disposizioni in merito al 

transito di autotreni ed autoarticolati attraverso 

il territorio del Monte Bianco). 

S. 320 Molise 1 1 

Art. 1, commi 1 e 2, della legge della regione 

Molise riapprovata il 7 maggio 1996 

(Disposizioni integrative della legge regionale 

9 novembre 1977 n. 40). 



244 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 348 Liguria 1 1 

Legge della regione Liguria, approvata in 

seconda deliberazione il 28 maggio 1996, 

recante "Modifiche alla legge regionale 14 

aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione 

delle sanzioni amministrative pecuniarie, in 

materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza 

sulle farmacie e polizia veterinaria)". 

S. 365 Veneto 1   

S. 444 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 1, commi 1 e 2, della legge approvata 

dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 

1996 (Interventi urgenti per assicurare la 

funzionalità del Policlinico di Palermo. Norme 

in materia di personale delle aziende sanitarie e 

di centri trasfusionali). 

 

N. 20 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 11 pronunce (pari al 55% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 23 capi di dispositivo, di cui 12 (pari al 52% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1997 

N. 44 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 14 pronunce (pari al 32% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 47 capi di dispositivo, di cui 15 (pari al 32% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1998  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 17 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Art. 11, primo comma, della legge della 

regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 

(Norme per l'assegnazione, la gestione, la 

revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi 

di edilizia residenziale pubblica ai sensi 

dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 

agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri 

generali emanati dal CIPE con deliberazione 

del 19 novembre 1981) (nel testo modificato 

dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 

1988, n. 50 e previgente alle ulteriori 

modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 16 

marzo 1995, n. 13), nella parte in cui non 

consente ai fini dell'assegnazione di un 

alloggio di edilizia residenziale pubblica la 

permanenza nella graduatoria speciale riservata 

alle famiglie di recente o di prossima 

formazione dei nuclei familiari che, pur 

possedendo gli altri requisiti richiesti dalla 

medesima norma, risultino formati da un 

numero di componenti superiore a due a causa 

della sopravvenienza di figli. 

S. 50 Liguria 3 2 

   Art. 21, comma 2, della legge della regione 

Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle 

attività delle agenzie di viaggio e turismo), 

nella parte in cui assoggetta a sanzione 

amministrativa anche l'attività di 

organizzazione e di intermediazione di cui 

all'art. 2 della medesima legge, svolta 

occasionalmente e senza scopo di lucro;  

   art. 20, comma 2, della legge della regione 

Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione 

ed intermediazione di viaggi e soggiorni 

turistici), nella parte in cui assoggetta a 

sanzione amministrativa anche l'attività di 

organizzazione e di intermediazione di viaggi e 

turismo, svolta occasionalmente e senza scopo 

di lucro.  



246 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 67 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 77 Trento 1   

O. 78 Campania 1   

O. 79 Liguria 1   

S. 82 Marche 1 1 

Art. 73, primo e terzo comma, della legge della 

regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31 (Norme 

per la disciplina della contabilità, 

l’utilizzazione e la gestione del patrimonio 

delle unità sanitarie locali). 

O. 90 
Regione 

siciliana 
1   

S. 99 Piemonte 3 1 

Art. 29, comma 9, della legge della Regione 

Piemonte 8 settembre 1986, n. 42 (Norme 

sull'organizzazione degli uffici della Regione 

Piemonte), come modificata dalla legge 

regionale 11 dicembre 1987, n. 60. 

S. 127 Lazio 1   

S. 133 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Art. 22, comma 5, della legge della regione 

Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 

14 marzo 1984, n. 12, in materia di 

assegnazione, gestione, decadenza e disciplina 

dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, 

come modificata dalla legge regionale 2 

dicembre 1988, n. 50 e ulteriori 

modificazioni). 

S. 134 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Art. 37, comma 1, lettera b) e comma 6 della 

legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 

1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per 

l'assegnazione, la determinazione dei canoni e 

la gestione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica) nella parte in cui prevedono che il 

provvedimento di decadenza dall'assegnazione 

dell'alloggio del titolare che non vi abiti 

stabilmente è ricorribile innanzi al pretore. 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 173 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 2 della legge della regione Friuli-Venezia 

Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla 

legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed 

ulteriori norme in materia di smaltimento dei 

rifiuti solidi e di attività estrattive). 

O. 183 Lombardia 1   

S. 196 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 214 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 231 Piemonte 1   

O. 257 
Regione 

siciliana 
1   

O. 264 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 267 Piemonte 1 1 

Paragrafo 8.6 dell'allegato I della legge della 

regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme 

per la programmazione socio-sanitaria 

regionale e per il Piano socio-sanitario 

regionale per il triennio 1990-92), nella parte 

in cui non prevede il concorso nelle spese per 

l'assistenza indiretta per le prestazioni di 

comprovata gravità ed urgenza, quando non sia 

stato possibile ottenere la preventiva 

autorizzazione e sussistano le altre condizioni 

necessarie per il rimborso. 

O. 279 
Regione 

siciliana 
1   

O. 310 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 326 Marche 1 1 Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, - 

limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5 - e 14 della 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 

30 (Disciplina regionale della bonifica. 

Attribuzione di funzioni alle province in 

attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

Soppressione dei consorzi di bonifica). 

O. 344 
Regione 

siciliana 
1   

S. 362 Lombardia 9 8 

   Art. 3, comma 3, secondo periodo, della 

legge della Regione Lombardia 16 settembre 

1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi 

concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento 

amministrativo delle agenzie di viaggio e 

turismo e delega alle Province);  

art. 4, comma 1, della medesima legge 

regionale, nella parte in cui subordina al 

rilascio della preventiva autorizzazione 

l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie 

di viaggio e turismo;  

art. 5, comma 1, lettera f), della medesima 

legge, nella parte in cui dispone che la 

domanda per ottenere l'autorizzazione di cui 

all'art. 4 deve contenere la specificazione della 

qualità di agenzia principale ovvero di filiale;  

art. 7, comma 2, della medesima legge 

regionale, nella parte in cui prevede che 

nell'autorizzazione venga annotato il carattere 

di agenzia principale ovvero di filiale;  

art. 7, comma 6, della medesima legge 

regionale, nella parte in cui prevede che 

l'esercizio dell'attività in sedi diverse comporta 

autorizzazioni distinte con l'indicazione della 

sede e della filiale;  

art. 11, comma 1, della medesima legge 

regionale, nella parte in cui assoggetta 

l'autorizzazione all'apertura di una filiale di 

un'agenzia di viaggio e turismo al pagamento 

della tassa di concessione regionale;  

art. 13, comma 1, della medesima legge 

regionale, nella parte in cui prevede che la 

cauzione debba essere prestata anche dalla 

filiale;  

art. 14, comma 4, della medesima legge 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

regionale, nella parte in cui prevede che nella 

filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il 

direttore tecnico debba prestare la propria 

attività con carattere di esclusività.  

O. 384 
Trentino-

Alto Adige 
1   

O. 397 
Regione 

siciliana 
1   

O. 402 Trento 1   

O. 411 Toscana 1   

O. 414 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 436 Trento  1   

 

N. 31 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 10 pronunce (pari al 32% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 43 capi di dispositivo, di cui 18 (pari al 42% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 87 Umbria 1   

S. 216 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 323 Sardegna 1 1 

Art. 49, comma 1, lettera b), della legge della 

regione Sardegna recante "Norme per la 

protezione della fauna selvatica e per 

l'esercizio della caccia in Sardegna", 

riapprovata, a séguito di rinvio governativo, 

dal Consiglio regionale della Sardegna il 16 

dicembre 1996. 

S. 338 
Regione 

siciliana 
1   

S. 355 Puglia 1 1 

Legge della regione Puglia riapprovata il 17 

giugno 1997, recante "Applicazione dell'art. 26 

della legge 23 dicembre 1994, n. 724". 

S. 356 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Legge della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della 

legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, 

concernente l'elezione del Consiglio 

regionale). 

 

N. 6 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 6 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 50% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1998 

N. 37 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 13 pronunce (pari al 35% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 49 capi di dispositivo, di cui 21 (pari al 43% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 1999 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 17 Abruzzo 1   

S. 34 Umbria 1   

S. 86 Lazio 2 2 

a) Art. 18, commi 11 e 12, della legge 

Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 

(Disciplina per l'assegnazione e la 

determinazione dei canoni di locazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica);  

b) tredicesimo comma dell'art. 18 della 

stessa legge regionale.  

S. 147 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Art. 25 della legge regionale del Trentino-Alto 

Adige 17 maggio 1956, n. 7 (Espropriazioni 

per causa di pubblica utilità non riguardanti 

opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella 

Regione Trentino-Alto Adige), nella parte in 

cui determina l'indennità di espropriazione con 

criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 

5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure 

urgenti per il risanamento della finanza 

pubblica), convertito, con modificazioni, nella 

legge 8 agosto 1992, n. 359. 

S. 224 
Regione 

siciliana 
3 2 

a) Art. 5, primo comma, lettera a) della 

legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 

25 (Disposizioni per i centri interaziendali per 

l'addestramento professionale nell'industria), 

nella parte in cui prevede che i magistrati della 

Corte dei conti nominati come membri dei 

collegi dei revisori debbano essere scelti fra 

quelli in servizio presso le sezioni per la 

Regione Siciliana;  

b) art. 22 della legge della Regione 

Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante 

"Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo 

(ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino 

(IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), 

l'Istituto regionale per il credito alla 

cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per 

il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

l'Ente acquedotti siciliani (EAS)", nella parte 

in cui prevede che anche i magistrati della 

Corte dei conti chiamati a far parte di organi 

collegiali di controllo di enti pubblici regionali 

debbono essere nominati tra quelli in servizio 

nel territorio della Regione. 

S. 225 Lombardia 1   

O. 276 Puglia 1   

S. 285 Sardegna 1   

S. 310 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 18 della legge della Regione Siciliana 1 

settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari 

per l'occupazione produttiva in Sicilia), nella 

parte in cui non prevede l'applicabilità alle 

lavoratrici madri, impegnate nei lavori 

socialmente utili e di utilità collettiva ivi 

previsti, dell'art. 15 della legge 30 dicembre 

1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri). 

O. 373 Veneto 1   

O. 374 Veneto 1   

O. 440 Veneto 1   

 

N. 12 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 33% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 16 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 38% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 85 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 

giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla 

l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: 

"Concessione di contributi alle cooperative di 

produzione del pescato o loro consorzi per la 

gestione dei mercati ittici"). 

S. 88 
Regione 

siciliana 
1   

S. 139 
Regione 

siciliana 
1   

S. 141 
Regione 

siciliana 
5 2 

1) Art. 4, commi 2, 3 e 4, della legge 

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 

29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle 

dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni 

culturali ed ambientali e disposizioni in 

materia di catalogazione informatizzata dei 

beni culturali);  

2) art. 3 della legge approvata 

dall'Assemblea regionale siciliana il 23 

dicembre 1997 (Ulteriori interventi per la 

catalogazione del patrimonio culturale 

siciliano e disposizione per la rendicontazione 

di spese sostenute da enti aventi finalità 

culturali ed artistiche). 

S. 168 

Liguria 

Umbria 

Veneto 

3 

[Liguria (1) 

Umbria (1) 

Veneto (1)] 

3 

[Liguria (1) 

Umbria (1) 

Veneto (1)] 

Legge della Regione Liguria recante 

"Norme per l'applicazione delle deroghe 

previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 

409/1979", riapprovata, a séguito di rinvio 

governativo, dal Consiglio regionale della 

Liguria il 30 settembre 1997;  

legge della Regione Umbria recante 

"Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 

della direttiva CEE n. 409/1979 concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici", 

riapprovata, a séguito di rinvio governativo, 

dal Consiglio regionale dell'Umbria il 17 

novembre 1997;  

legge della Regione Veneto recante 

"Applicazione del regime di deroga previsto 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979", 

riapprovata, a séguito di rinvio governativo, 

dal Consiglio regionale del Veneto il 5 marzo 

1998.  

S. 185 Liguria 1 1 

Legge della Regione Liguria, riapprovata dal 

Consiglio regionale il 21 ottobre 1997, recante 

"Modifica della declaratoria delle funzioni 

della VI, VII e VIII qualifica del personale 

regionale e disposizioni in materia di indennità 

per compiti particolari". 

O. 234 Lombardia 1   

O. 235 Lombardia 1   

O. 240 Lazio 1   

S. 347 
Regione 

siciliana 
2   

S. 348 
Regione 

siciliana 
1   

S. 349 
Regione 

siciliana 
1   

S. 350 
Regione 

siciliana 
1   

S. 352 
Regione 

siciliana 
1   

S. 364 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo recante 

"Disposizioni conseguenti l'adeguamento 

giurisprudenziale in materia di accesso alla 

qualifica dirigenziale unica", approvata dal 

Consiglio regionale, in seconda deliberazione, 

il 23 settembre 1997. 

S. 382 Veneto 2   

S. 384 Marche 1   

S. 424 Friuli-

Venezia 
1 1 Artt. 2, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5 della 

legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Giulia 285-bis riapprovata dal Consiglio regionale il 4 

novembre 1997, recante "Disciplina del settore 

lattiero-caseario regionale". 

S. 456 
Regione 

siciliana 
1   

S. 465 
Regione 

siciliana 
1   

S. 466 
Regione 

siciliana 
1   

S. 467 
Regione 

siciliana 
1   

S. 468 Veneto 1   

 

N. 23 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 6 pronunce (pari al 26% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 31 capi di dispositivo, di cui 9 (pari al 29% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 1999 

N. 35 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 10 pronunce (pari al 29% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 47 capi di dispositivo, di cui 15 (pari al 32% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2000 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 4 
Regione 

siciliana 
4 1 

Art. 18, comma 1, della legge della Regione 

Siciliana 1 settembre 1997, n. 33 (Norme per 

la protezione, la tutela e l'incremento della 

fauna selvatica e per la regolamentazione del 

prelievo venatorio. Disposizioni per il settore 

agricolo e forestale), nella parte in cui non 

prevede che l'Assessore regionale per 

l'agricoltura e le foreste emani il calendario 

venatorio regionale, previa acquisizione del 

parere dell'Istituto nazionale della fauna 

selvatica; dell'art. 17, comma 6, della 

medesima legge; dell'art. 22, commi 2 e 7, 

della medesima legge; dell'art. 22, comma 5, 

lettera a), della medesima legge, nella parte in 

cui dispone che "a partire dalla prima 

domenica del mese di novembre al cacciatore è 

altresì consentito l'esercizio della caccia alla 

selvaggina migratoria, oltre che all'interno 

dell'ambito territoriale di caccia di residenza e 

di quelli prescelti anche negli altri ambiti della 

Regione senza obblighi di partecipazione 

economica". 

O. 84 Piemonte 1   

O. 85 Lombardia 1   

O. 86 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 89 Basilicata 1   

S. 94 Veneto 2 2 

   a) Art. 6, commi 1 e 2, della legge della 

Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25 

(Norme in materia di variazioni provinciali e 

comunali), così come modificata dalla legge 

della Regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61 

(Modificazioni ed integrazioni alla legge 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

regionale 24 dicembre 1992, n. 25);  

   b) legge della Regione Veneto 21 aprile 

1995, n. 37 (Modifica delle circoscrizioni 

territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della 

Scala e Oppeano della Provincia di Verona).  

S. 109 Campania 1 1 

Art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione 

Campania 18 luglio 1991, n. 14 (Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, 

n. 32 concernente: Istituzione del ruolo 

speciale della Giunta regionale ad esaurimento 

del Personale della Formazione Professionale). 

O. 157 Calabria 1   

S. 164 Umbria 1   

S. 169 Umbria 1 1 

Art. 2, comma 1, lettera c) della legge della 

regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44 

(Disciplina della gestione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica e determinazione 

dei canoni di locazione), nella parte in cui non 

prevede che sia considerato non adeguato 

l'alloggio dichiarato inabitabile per ragioni 

igienico-sanitarie. 

O. 175 
Regione 

siciliana 
1   

S. 176 Lombardia 1 1 

Art. 2, primo comma, lettera d) e dell'art. 22, 

primo comma, lettera e) della legge della 

Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 

(Disciplina dell'assegnazione e della gestione 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), 

limitatamente alle parti in cui individuano il 

reddito immobiliare, rilevante ai fini 

rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio 

e della dichiarazione di decadenza, 

commisurandolo al canone di locazione 

determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, 

n. 392. 

S. 197 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 207 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 209 Veneto 1   

O. 216 Marche 1   

S. 238 Umbria 1 1 

Art. 8, settimo comma, della legge della 

Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53 

(Prime norme di politica urbanistica), come 

modificato dalla legge della Regione Umbria 

21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della 

pianificazione urbanistica comunale e norme di 

modificazione delle leggi regionali 2 settembre 

1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 

1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28), nella parte 

in cui esclude i fabbricati oggetto di condono 

edilizio dalla ammissibilità di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria o di 

ristrutturazione che non comportino aumento 

di volumetria o di superficie o modifiche di 

sagoma o delle destinazioni d'uso. 

O. 243 Toscana 1   

O. 255 Lazio 1   

S. 281 Piemonte 1 1 

Art. 18, comma 1, della legge della Regione 

Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la 

riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei 

rifiuti). 

S. 282 Campania 1 1 

Art. 6 della legge della Regione Campania 1 

settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e 

riserve naturali in Campania). 

S. 299 Toscana 1 1 

Art. 5, comma 1, dell'art. 35, comma 1, lettera 

d) e dell'allegato A), lettera d) della legge della 

Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 

(Disciplina per l'assegnazione, gestione e 

determinazione del canone di locazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica), 

limitatamente alle parti in cui individuano il 

reddito immobiliare, rilevante ai fini 

rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

e della dichiarazione di decadenza, 

commisurandolo al canone di locazione 

determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, 

n. 392. 

O. 305 
Regione 

siciliana 
1   

S. 378 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 383 Abruzzo 1   

O. 399 Lazio 1   

O. 421 Lombardia 1   

S. 434 Veneto 1   

O. 443 Trento 1   

O. 444 Trento 1   

O. 445 Trento 1   

O. 446 
Regione 

siciliana 
1   

O. 452 Lazio 1   

O. 456 Trento 1   

S. 509 Lombardia 2 2 

   Art. 7, secondo comma, della legge della 

Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 

(Disciplina dell'assistenza ospedaliera), nella 

parte in cui non prevede il concorso nelle spese 

per il ricovero in strutture pubbliche e private 

di ricovero e cura non convenzionate, per le 

prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, 

quando non sia stato possibile ottenere la 

preventiva autorizzazione e sussistano le altre 

condizioni necessarie per il rimborso;  

   art. 2, comma 3, della legge della Regione 

Lombardia 5 novembre 1993, n. 36 

(Provvedimenti in materia di assistenza in 

regime di ricovero in forma indiretta presso 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

case di cura private non convenzionate e per 

specialità non convenzionate con il servizio 

sanitario nazionale, nonché in materia di 

rimborsi per spese di trasporto ai soggetti 

sottoposti a trattamenti di dialisi), nella parte in 

cui non prevede il concorso nelle spese per 

l'assistenza indiretta per le prestazioni di 

comprovata gravità ed urgenza, quando non sia 

stato possibile ottenere la preventiva 

autorizzazione e sussistano le altre condizioni 

necessarie per il rimborso.  

S. 516 
Regione 

siciliana 
1 1 

Tabella O, lettera b), terzo comma, della legge 

della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 

(Nuove norme per il personale 

dell'amministrazione regionale), nella parte in 

cui non determina la misura del trattamento 

complessivo oltre il quale diventi operante, per 

i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il 

divieto di cumulo della indennità di 

contingenza ed indennità similari. 

O. 540 
Regione 

siciliana 
1   

O. 553 Calabria 1   

O. 579 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 581 
Emilia-

Romagna 
1   

 

N. 40 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 11 pronunce (pari al 28% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 45 capi di dispositivo, di cui 13 (pari al 29% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. n. 6 
Regione 

siciliana 
1   

S. 20 Liguria 2 2 

   Art. 1, comma 47, n. 8 della delibera 

legislativa approvata dal Consiglio regionale 

della Liguria il 12 marzo 1997 e riapprovata il 

22 aprile 1997, recante "Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 

1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), 

modificata con legge regionale 21 aprile 1995, 

n. 32";  

   art. 47, comma 8, della legge della regione 

Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle 

aree protette).  

S. 53 Umbria 1   

O. 71 Sardegna 1   

S. 130 
Regione 

siciliana 
1   

S. 138 Abruzzo 1   

S. 162 
Regione 

siciliana 
1   

S. 225 
Regione 

siciliana 
1   

S. 273 Liguria 1   

S. 303 Liguria 1   

S. 333 Puglia 1   

S. 350 
Regione 

siciliana 
1   

O. 381 
Regione 

siciliana 
1   

O. 382 Regione 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

siciliana 

S. 417 Toscana 1   

O. 422 Lazio 1   

S. 477 
Trentino-

Alto Adige 
6 3 

a) Art. 1, nella parte in cui determina la 

natura delle camere di commercio in contrasto 

con il principio di autonomia, risultante 

dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 

1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e 

agricoltura);  

b) art. 10, nella parte in cui prevede i 

compiti del consiglio camerale in contrasto con 

il principio di autonomia statutaria delle 

camere, risultante dall'art. 3 della legge n. 580 

del 1993, e con il principio della competenza 

statutaria del consiglio stesso, risultante 

dall'art. 11 della medesima legge;  

c) artt. 6 e 7, nella parte in cui disciplinano 

la composizione del consiglio camerale in 

contrasto con il principio di rappresentatività 

risultante dall'art. 12 della legge n. 580 del 

1993.  

S. 496 Veneto 1 1 

Legge della Regione Veneto, riapprovata l'8 

ottobre 1998, recante "referendum consultivo 

in merito alla presentazione di proposta di 

legge costituzionale per l'attribuzione alla 

Regione Veneto di forme e condizioni 

particolari di autonomia". 

S. 527 Marche 1   

S. 569 Liguria 1   

 

N. 20 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 15% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 26 capi di dispositivo, di cui 6 (pari al 23% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2000 

N. 60 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 14 pronunce (pari al 23% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 71 capi di dispositivo, di cui 19 (pari al 27% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2001  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 14 Toscana 1   

O. 44 
Regione 

siciliana 
1   

S. 54 Sardegna 2 1 

Art. 6, comma 1, della legge della Regione 

Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in 

Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), 

nella parte in cui subordina l'apertura di 

succursali e filiali delle agenzie di viaggio e 

turismo al conseguimento di autorizzazione 

dell'assessore regionale del turismo, con le 

modalità e condizioni stabilite per l'apertura 

delle agenzie. 

S. 65 Lombardia 1   

O. 87 Veneto 1   

O. 145 Liguria 1   

O. 148 Puglia 2   

O. 166 Toscana 1   

S. 190 Veneto 1   

O. 194 
Regione 

siciliana 
1   

S. 205 Puglia 1 1 

Art. 1, comma 3, della legge della Regione 

Puglia 4 agosto 1999, n. 24 (Principi e direttive 

per l'esercizio delle competenze regionali in 

materia di commercio). 

S. 207 
Valle 

d’Aosta 
2 1 

Art. 23, commi 1 e 9, della legge regionale 

della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12 

(Legge regionale in materia di lavori pubblici), 

nella parte in cui prevede come condizione 

necessaria per la partecipazione alle gare per 

l'affidamento degli appalti di lavori pubblici ivi 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

contemplati l'iscrizione ad un albo regionale di 

preselezione "dotato di efficacia triennale con 

riferimento alla presenza di un'adeguata ed 

efficiente organizzazione aziendale sul 

territorio regionale". 

S. 209 Umbria 1   

S. 210 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia 

Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina 

dell'aucupio), limitatamente alla seconda parte 

del comma 1, in riferimento alle parole: "con 

precedenza per i soggetti già titolari di 

autorizzazione all'esercizio della cattura di 

uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 

24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39", 

ed al secondo periodo del comma 3. 

O. 214 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 299 Marche 1   

S. 335 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Artt. 29 della legge della Regione Friuli-

Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 

(Modifiche alla legge regionale 7 settembre 

1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di 

smaltimento dei rifiuti solidi e di attività 

estrattive) e 16, comma 4, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 

1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla 

legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed 

ulteriori norme in materia di smaltimento dei 

rifiuti solidi), limitatamente al divieto di 

smaltimento nelle discariche regionali dei 

rifiuti di provenienza extraregionale diversi da 

quelli urbani non pericolosi. 

S. 339 
Abruzzo  

Veneto  

16  

[Abruzzo 

(14) 

Veneto (2)] 

16 

[Abruzzo 

(14) 

Veneto (2)] 

1) Legge della Regione Abruzzo 12 

gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla 

disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e 

della professione di direttore tecnico):  

art. 5, comma primo, nella parte in cui 

sottopone a preventiva autorizzazione, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

rilasciata dalla Provincia, anche l'attività delle 

filiali delle agenzie di viaggio e turismo;  

art. 5, comma quarto, nella parte in cui 

prevede l'autorizzazione per l'esercizio di filiali 

o succursali stagionali;  

art. 5, comma quinto, nella parte in cui 

assoggetta l'apertura di filiali di agenzie 

principali, comprese quelle di agenzie aventi 

sede in altra Regione italiana o Stato 

dell'Unione europea, alle stesse disposizioni 

stabilite per l'apertura delle agenzie principali;  

art. 6, comma primo, lettera e), nella parte 

in cui impone di specificare nella domanda 

diretta ad ottenere l'autorizzazione l'eventuale 

qualità di succursale o filiale;  

art. 9, comma secondo, nella parte in cui 

prevede che nell'autorizzazione sia annotato il 

carattere di filiale o di succursale e dispone che 

la Provincia dia notizia dell'avvenuta apertura 

di una succursale o filiale alla Provincia nel cui 

territorio ha sede l'agenzia principale;  

art. 10, comma primo, nella parte in cui 

assoggetta le succursali e le filiali al 

pagamento delle tasse di concessione 

regionale;  

art. 11, nella parte in cui, escludendo 

dall'obbligo di versamento della cauzione le 

sole filiali stagionali di un'agenzia di viaggio e 

turismo avente sede principale nella Regione 

Abruzzo, assoggetta a tale obbligo tutte le altre 

filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra 

Regione;  

art. 14, nella parte in cui, riservando la 

denominazione di "agenzia di viaggio", di 

"agenzia turistica" e simili alle imprese che 

hanno ottenuto l'autorizzazione dalla 

Provincia, esclude che tali denominazioni 

possano essere utilizzate da imprese 

autorizzate da altra Provincia della Regione 

Abruzzo o da altra Regione;  

art. 18, ultimo comma, nella parte in cui 

prevede che nella filiale di una agenzia di 

viaggio e turismo il direttore tecnico debba 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

prestare la propria attività con carattere di 

esclusività;  

2) legge della Regione Abruzzo 14 luglio 

1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle 

attività professionali delle agenzie di viaggio e 

turismo e delle professioni di guida turistica, di 

interprete turistico e di accompagnatore 

turistico):  

gli artt. 5 e 10, nella parte in cui 

prevedono l'autorizzazione anche per l'apertura 

di filiali;  

l'art. 6, primo comma, lettera d), nella 

parte in cui prevede che nella domanda di 

autorizzazione debba essere specificata la 

qualità di filiale;  

l'art. 11, commi secondo e terzo, nella 

parte in cui, rispettivamente, subordinano al 

nulla osta della Giunta regionale l'apertura e 

l'esercizio di succursali e filiali a gestione non 

autonoma e ad autorizzazione l'apertura e 

l'esercizio di filiali stagionali;  

l'art. 16, nella parte in cui, escludendo 

l'obbligo del versamento della cauzione e della 

relativa tassa di concessione per le sole filiali 

stagionali di agenzia aventi sede principale 

nella Regione Abruzzo, assoggetta al 

versamento del deposito cauzionale e al 

pagamento della tassa di concessione regionale 

tutte le altre filiali;  

art. 24, comma terzo, nella parte in cui 

prevede che nella filiale di un'agenzia di 

viaggio e turismo il direttore tecnico debba 

prestare la propria attività con carattere di 

esclusività;  

3) legge Regione Veneto 30 dicembre 

1997, n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di 

viaggio e turismo e sugli altri organismi 

operanti nella materia):  

art. 2, nella parte in cui subordina ad 

autorizzazione della Provincia competente per 

territorio anche le singole sedi operative di una 

stessa impresa, organizzate per lo svolgimento 

dell'attività di agenzia di viaggio e turismo 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

sotto forma di filiale, di succursale o di 

rappresentanza;  

art. 7, comma 2, nella parte in cui prevede 

l'obbligo di annotare, nell'autorizzazione, il 

carattere di agenzia principale ovvero di filiale 

o succursale;  

O. 346 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 350 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Art. 9, comma 1, lettera d della legge regionale 

della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 

(Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco 

e del consiglio comunale), nella parte in cui 

stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti 

ovvero parenti o affini fino al secondo grado 

che rivestano la qualità di appaltatore di lavori 

o di servizi comunali non può essere eletto 

sindaco o vice sindaco, anziché stabilire che 

chi si trova in detta situazione non può 

ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco. 

S. 352 Toscana 2   

O. 355 Marche 1   

O. 362 Piemonte 1   

O. 397 Lazio 1   

O. 416 Liguria 1   

S. 435 Puglia 1 1 

Art. 7, secondo comma, della legge della 

Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36 (Norme 

concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il 

servizio farmaceutico), nella parte in cui 

prevede che la Giunta regionale, con 

riferimento ai pareri igienico-sanitari resi dai 

servizi delle unità sanitarie locali (oggi aziende 

sanitarie) in favore di terzi richiedenti nei casi 

previsti dalla legge, fissa le tariffe a carico dei 

terzi medesimi. 

O. 446 Trento 1   
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N. 27 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 8 pronunce (pari al 30% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 46 capi di dispositivo, di cui 23 (pari al 50% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 

assorbimenti 

S. 55 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 22 della legge regionale siciliana 13 settembre 

1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di 

interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in 

favore delle vittime della mafia e dei loro familiari". 

S. 135 Liguria 1 1 

Delibera legislativa recante "Ulteriori modificazioni 

alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme 

regionali per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio)", riapprovata, a 

seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale 

della Liguria il 26 gennaio 1999. 

O. 153 
Regione 

siciliana 
1   

O. 195 
Regione 

siciliana 
1   

S. 212 
Regione 

siciliana 
1   

S. 229 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 230 Sardegna 1   

O. 328 Liguria 1   

S. 340 Bolzano 3 2 

   Art. 2, comma 3, e dell'art. 4, comma 1, della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano recante 

"Responsabilità amministrativa degli amministratori e 

del personale della provincia e degli enti provinciali", 

riapprovata nella seduta del 3 febbraio 2000;  
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali ed eventuali 

assorbimenti 

…art. 3, comma 3, della medesima legge provinciale, 

nella parte in cui prevede che gli enti di cui all'art. 1 

provvedano al pagamento delle sanzioni 

amministrative anche in mancanza di responsabilità 

diretta o solidale con gli amministratori o i dipendenti.  

S. 344 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 1, comma 5, terzo periodo, e comma 6, della legge 

regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 

ottobre 1999, recante "Disposizioni in materia di 

controlli degli impianti termici". 

O. 347 Toscana 1   

O. 373 Campania 1   

O. 389 
Regione 

siciliana 
1   

 

N. 13 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 31% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 15 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 33% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2001 

N. 40 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 12 pronunce (pari al 30% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 61 capi di dispositivo, di cui 28 (pari al 46% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2002 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 13 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 14 Lombardia 1   

O. 21 Veneto 1   

O. 26 Veneto 1   

O. 60 Umbria 1   

O. 80 Piemonte 1   

O. 96 Toscana 1   

O. 111 Bolzano 1   

O. 117 Umbria 1   

O. 157 Veneto 1   

O. 162 Puglia 1   

O. 165 Piemonte 1   

O. 166 Veneto 1   

O. 190 
Emilia-

Romagna 
2   

O. 212 Veneto 1   

O. 230 Veneto 1   

O. 240 
Regione 

siciliana 
2   

O. 241 Lazio 1   

O. 242 
Emilia-

Romagna 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 245 Piemonte 1   

S. 346 Lombardia 1 1 

Art. 1 della legge regionale della Lombardia 9 

maggio 1992, n. 20 (Norme per la 

realizzazione di edifici di culto e di 

attrezzature destinate a servizi religiosi), 

limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo 

Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo 

comma, della Costituzione, e". 

O. 351 Liguria 1   

O. 352 Liguria 1   

S. 373 Puglia 1 1 

Combinato disposto dell'art. 32, comma 1, 

della legge della Regione Puglia 4 febbraio 

1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione 

dell'amministrazione regionale) e dell'art. 39 

della legge della Regione Puglia 9 maggio 

1984, n. 26 (Norme per la disciplina del 

trattamento giuridico ed economico del 

personale regionale per il triennio 1982-1984. 

Accordo nazionale del 29 aprile 1983), nella 

parte in cui riserva la copertura del 100 dei 

posti messi a concorso al personale interno. 

O. 397 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 412 Calabria  1   

O. 420 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 429 Puglia 1   

O. 430 
Regione 

siciliana 
1   

S. 478 
Regione 

siciliana 
1   

S. 505 Veneto 1 1 Art. 33, commi 3 e 4, della legge della Regione 

Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

materia di gestione dei rifiuti), nella parte in 

cui dispone che i rifiuti speciali di provenienza 

extraregionale possono essere conferiti in 

discariche ubicate nel Veneto e già in servizio 

all'entrata in vigore della legge regionale, solo 

entro il limite del quindici per cento della loro 

capacità ricettiva residua a quella data 

esistente. 

O. 515 Toscana 1   

O. 526 Lombardia 1   

 

N. 33 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 9% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 35 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 9% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 55 Lombardia 1   

O. 141 Bolzano 1   

O. 142 Trento 1   

O. 189 Veneto 1   

O. 192 Calabria 1   

S. 282 Marche 1 1 Legge della Regione Marche 13 novembre 

2001, n. 26 (Sospensione della terapia 



274 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

elettroconvulsivante, della lobotomia 

prefrontale e transorbitale ed altri simili 

interventi di psicochirurgia). 

S. 304 Marche 1 1 

Deliberazione legislativa statutaria adottata, in 

seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal 

Consiglio regionale della Regione Marche e 

recante "Disciplina transitoria in attuazione 

dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 

novembre 1999, n. 1". 

O. 358 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 382 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 407 Lombardia 1   

S. 438 
Valle 

d’Aosta 
2   

O. 443 
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 503 Sardegna 1   

S. 533 Bolzano 4 2 

   1) Art. 19 della legge provinciale 14 

dicembre 1998, n. 12 (Disposizioni relative 

agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole elementari 

e secondarie nonché disposizioni relative allo 

stato giuridico del personale insegnante), come 

introdotto dall'articolo 6, comma 2, della legge 

provinciale 28 dicembre 2001, n. 19 

«Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno finanziario 2002 e per il 

triennio 2002-2004 e norme legislative 

collegate (legge finanziaria 2002)»;  

   2) art. 44 della predetta legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19.  

S. 536 Sardegna 1 1 Legge della Regione Sardegna 7 febbraio 

2002, n. 5, recante "Modifica dell'art. 49 della 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme 

per la protezione della fauna selvatica e per 

l'esercizio della caccia in Sardegna -, 

concernente il periodo di caccia". 

 

N. 15 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 27% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 19 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 26% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2002 

N. 48 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 7 pronunce (pari al 15% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 54 capi di dispositivo, di cui 8 (pari al 15% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2003  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 20 Puglia 1   

S. 27 Lombardia 1   

S. 47 Lombardia 2 2 

   Art. 10, comma 3, della legge della Regione 

Lombardia 7 settembre 1992, n. 28 (Norme 

sulle circoscrizioni comunali);  

   legge della Regione Lombardia 23 novembre 

2001, n. 21 (Istituzione del Comune di 

Baranzate in Provincia di Milano).  

O. 102 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 115 Lombardia 1   

S. 148 Puglia 1 1 

Combinato disposto dell'art. 37, quinto 

comma, della legge della Regione Puglia 31 

maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del 

territorio) e dell'art. 17, comma 2, della legge 

della Regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20 

(Norme generali di governo e uso del 

territorio), nella parte in cui si riferiscono a 

vincoli scaduti, preordinati all'espropriazione o 

sostanzialmente espropriativi, senza previsione 

di durata e di indennizzo. 

O. 176 Lazio 1   

O. 200 Toscana 1   

O. 216 Toscana 1   

S. 227 Trento 1 1 

Art. 29, commi 2, 4, 7 e 9, della legge della 

Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 

1991, n. 24 (Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), 

come sostituito dall'art. 32 della legge 

provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure 

collegate con la manovra di bilancio di 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

previsione per l'anno 1998), nella parte in cui 

prevede specie cacciabili diverse e periodi 

venatori più ampi di quelli previsti dall'art. 18 

della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme 

per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio) e nella 

parte in cui non prevede l'obbligatorietà del 

parere dell'INFS preliminare all'adozione di 

provvedimenti sulla regolazione della caccia. 

O. 237 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 306 
Regione 

siciliana 
1   

O. 366 Bolzano 1   

O. 368 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 375 Marche 1 1 

Artt. 5 e 14 della legge regionale delle Marche 

14 luglio 1997, n. 41 recante "Disciplina delle 

attività di organizzazione ed intermediazione 

di viaggi e turismo", come modificata dalla 

legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8 recante 

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

12 agosto 1994, n. 31 sulle strutture extra - 

alberghiere e alla legge regionale 14 luglio 

1997, n. 41 sull'attività di organizzazione ed 

intermediazione di viaggi e turismo", nella 

parte in cui prevedono l'obbligo per l'agenzia 

di viaggi che intenda aprire una filiale nel 

territorio della Regione Marche, di integrare il 

deposito cauzionale già versato in misura pari 

alla differenza, ove sussistente, con l'importo 

versato dalle agenzie autorizzate dalla 

medesima Regione ad esercitare la relativa 

attività. 

 

N. 15 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 
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N. 4 pronunce (pari al 27% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 16 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 31% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 15 Toscana 1   

S. 48 Sardegna 2 1 

Art. 1, comma 2, della legge regionale della 

Sardegna 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti 

conseguenti alla istituzione di nuove province, 

norme sugli amministratori locali e modifiche 

alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4). 

S. 49 
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 67 Toscana 1   

S. 94 Lazio 2   

S. 196 
Calabria 

Abruzzo 

4 

[Calabria 

(1) 

Abruzzo 

(3)] 

4 

[Calabria (1) 

Abruzzo (3)] 

a) Legge della Regione Calabria 15 marzo 

2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio 

degli organi regionali);  

b) art. 3 della legge della Regione 

Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni 

sulla durata degli Organi e sull'indizione delle 

elezioni regionali), nella parte in cui introduce, 

sostituendo il testo dell'art. 3 della legge statale 

17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la 

elezione dei Consigli regionali delle Regioni a 

statuto normale), le disposizioni dei commi 1, 

2 - limitatamente al secondo e al terzo periodo 

-, 3, 4, 5, 7;  

c) art. 4 della predetta legge della Regione 

Abruzzo n. 1 del 2002;  

d) le rimanenti disposizioni - diverse da 

quelle di cui ai capi b e c - della predetta legge 

della Regione Abruzzo n. 1 del 2002, 

sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo 

e quarto comma, e 122 della Costituzione, dal 

Presidente del Consiglio dei ministri con il 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 38 del 2002).  

S. 201 Lombardia 1 1 

Art. 1, comma 4, della legge della Regione 

Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per 

l'attuazione della programmazione regionale e 

per la modifica e l'integrazione di disposizioni 

legislative). 

S. 213 Bolzano 1   

S. 222 Marche 2   

S. 226 Puglia 1 1 

Art. 38, comma 2, della legge della Regione 

Puglia 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2002 e 

bilancio pluriennale 2002-2004). 

S. 242 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2   

S. 274 Sardegna 3 1 
Art. 4, lettere b), d) ed e), della legge della 

Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11. 

O. 281 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 292 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 296 Piemonte 1 1 

Artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione 

Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge 

finanziaria per l'anno 2002). 

S. 297 Veneto 2 1 

Art. 2, comma 1, della legge della Regione 

Veneto 9 agosto 2002, n. 18 (Disposizioni in 

materia di gestione dei tributi regionali); 

S. 307 

Marche  

Campania  

Puglia  

Umbria  

9 

[Marche (2) 

Campania 

(3) 

6 

Marche (1) 

Campania 

(2) 

b) Artt. 3, commi 4 e 6, e 7, comma 3, 

della legge regionale delle Marche 13 

novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in 

materia di impianti fissi di radiocomunicazione 

al fine della tutela ambientale e sanitaria della 

popolazione);  

d) artt. 2, comma 3, 3, comma 1, 7 e 8 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

 Puglia (2) 

Umbria (3)] 

 

Puglia (1) 

Umbria (2) 

 

della legge regionale della Campania 24 

novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni 

derivanti dai campi elettromagnetici generati 

da elettrodotti);  

e) art. 3, comma 4, della predetta legge 

regionale della Campania n. 13 del 2001 

limitatamente alle parole "Per le finalità di cui 

al comma 1";  

g) art. 10, comma 2, della legge regionale 

della Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme 

transitorie per la tutela dall'inquinamento 

elettromagnetico prodotto da sistemi di 

telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti 

nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 

GHz);  

i) art. 1, comma 2, della legge regionale 

dell'Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela 

sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici), 

limitatamente alle parole "nonché mediante 

l'individuazione, in coerenza con le previsioni 

contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati 

limiti di esposizione";  

l) artt. 2, 12, comma 1, 13 e 16 della 

predetta legge regionale dell'Umbria n. 9 del 

2002. 

S. 311 Campania 2 2 

   Art. 24, comma 2, della legge della Regione 

Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge 

finanziaria regionale per l'anno 2002);  

   art. 49, comma 1, lettera f), della medesima 

legge della Regione Campania 26 luglio 2002, 

n. 15.  

S. 312 Bolzano 4   

S. 313 Lombardia 4 1 

Artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 5 (nel testo 

sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della 

legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002), 

e 4, comma 3, della legge della Regione 

Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione 

del Corpo forestale regionale); 

S. 314 Regione 2 2    Disegno di legge n. 1147, approvato 

dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

siciliana 2001, dal titolo «Norme per il riconoscimento 

del periodo pre ruolo per il restante personale 

inquadrato a norma della legge regionale 25 

ottobre 1985, n. 39»;  

   disegno di legge n. 1176, approvato 

dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 

2001, dal titolo «Estensione dell'applicazione 

dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 

2000, n. 10».  

S. 315 Campania 2 1 

Artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge Regione 

Campania 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione 

del registro storico-tecnico-urbanistico dei 

fabbricati ai fini della tutela della pubblica e 

privata incolumità). 

S. 324 Campania 1 1 

Art. 11, comma 3, lettera i), della legge della 

Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme 

in materia di comunicazione e di emittenza 

radiotelevisiva ed istituzione del Comitato 

Regionale per le comunicazioni - 

CO.RE.COM.). 

S. 327 Marche 1   

S. 331 Lombardia 2 1 

Art. 3, comma 12, lettera a), della legge della 

Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 

(Norme per l'attuazione della programmazione 

regionale e per la modifica e l'integrazione di 

disposizioni legislative). 

S. 338 Piemonte 4 3 

b) Art. 4 della legge della Regione 

Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 

(Regolamentazione sull'applicazione della 

terapia elettroconvulsivante, la lobotomia 

prefrontale e transorbitale ed altri simili 

interventi di psicochirurgia);  

c) art. 5 della predetta legge della Regione 

Piemonte n. 14 del 2002;  

e) art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge della 

Regione Toscana 28 ottobre 2002, n. 39 

(Regole del sistema sanitario regionale toscano 

in materia di applicazione della terapia 

elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e 

transorbitale ed altri simili interventi di 



282 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

psicochirurgia).  

O. 339 
Regione 

siciliana 
1   

O. 342 Trento 1   

S. 351 
Regione 

siciliana 
1   

O. 357 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 353 Piemonte 1 1 

Legge della Regione Piemonte 24 ottobre 

2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche 

terapeutiche e delle discipline non 

convenzionali). 

S. 359 Lazio 1 1 

Legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 

16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il 

fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro). 

 

N. 32 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 18 pronunce (pari al 56% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 63 capi di dispositivo, di cui 29 (pari al 46% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2003 

N. 47 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 22 pronunce (pari al 47% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 79 capi di dispositivo, di cui 34 (pari al 43% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2004  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 45 Sardegna 1   

S. 76 
Regione 

siciliana 
1   

O. 99 Campania 1   

O. 104 Piemonte 1   

O. 122 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 135 Liguria 1 1 

Artt. 6, comma 1, lettera d), 8 e 27, comma 2, 

lettera d), della legge della Regione Liguria 3 

marzo 1994, n. 10 (Norme per l'edilizia 

residenziale pubblica), limitatamente alle parti 

in cui individuano il reddito immobiliare, 

rilevante ai fini rispettivamente 

dell'assegnazione dell'alloggio e della 

dichiarazione di decadenza, commisurandolo 

al valore locativo complessivo determinato ai 

sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

O. 145 
Regione 

siciliana 
1   

O. 150 Campania 1   

O. 164 Piemonte 1   

O. 193 Bolzano 1   

S. 220 Sardegna 1   

O. 252 
Regione 

siciliana 
1   

O. 263 Lombardia 1   

S. 282 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Art. 4 della legge della Regione Emilia-

Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni 

integrative della legge regionale 2 agosto 1984, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

n. 42 "Nuove norme in materia di enti di 

bonifica - Delega di funzioni amministrative"). 

S. 316 
Regione 

siciliana 
1   

S. 339 Toscana 1 1 

Artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, 

lettera d), della legge della Regione Toscana 4 

maggio 1989, n. 25 (Disciplina per 

l'assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica e per la determinazione 

del canone sociale), nelle parti in cui 

individuano il reddito immobiliare, rilevante ai 

fini rispettivamente dell'assegnazione 

dell'alloggio e della dichiarazione di 

decadenza, commisurandolo al canone di 

locazione determinato ai sensi della legge 27 

luglio 1978, n. 392. 

O. 357 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 361 
Regione 

siciliana 
1   

O. 415 Campania 1   

 

N. 19 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 16% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 19 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 16% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 Calabria  6 3 

   Art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto 

della Regione Calabria, approvato in prima 

deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda 

deliberazione, il 31 luglio 2003;  

   art. 15; art. 16, comma 2, lettere a) e b), e art. 

38, comma 1, lettera c), del predetto statuto 

della Regione Calabria;  

   art. 38, comma 1, lettere a) ed e), del 

predetto statuto della Regione Calabria.  

S. 7 Piemonte 1   

S. 8 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

3   

O. 31 Liguria 1   

O. 32 
Regione 

siciliana 
1   

S. 34 Calabria 1 1 

Art. 2 della legge della Regione Calabria 8 

gennaio 2002, n. 4 (Definizione del rapporto 

precario del personale operante presso il 

Centro «Ricerca applicata in Oncologia e 

Farmacia Tossicologica dell'Azienda 

Ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro»). 

S. 43 Veneto 2   

O. 48 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 69 Puglia 1 1 

Art. 4, comma 3, della legge della Regione 

Puglia 31 gennaio 2003, n. 2 (Disciplina degli 

interventi di sviluppo economico, attività 

produttive, aree industriali e aree 

ecologicamente attrezzate). 

S. 70 Toscana 2   

S. 71 Puglia 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 72 Puglia 1   

S. 73 
Emilia-

Romagna 
3   

S. 74 Basilicata 1   

S. 75 Basilicata 2   

S. 112 Marche 1 1 

Art. 10 della legge della Regione Marche 24 

luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di 

risparmio energetico e contenimento 

dell'inquinamento luminoso). 

O. 131 
Regione 

siciliana 
1   

S. 134 Marche 2 1 

a) Art. 3, comma 3, lettere d), e), f), g), della 

legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 

11 (Sistema integrato per le politiche di 

sicurezza e di educazione alla legalità).  

O. 137 Molise 1   

S. 140 Basilicata 1   

S. 162 

Toscana 

Emilia-

Romagna 

Lombardia 

Lazio 

4 

[Toscana 

(1) 

E-R (1) 

Lombardia 

(1) 

Lazio (1)] 

  

S. 166 
Emilia-

Romagna 
2 2 

   Art. 2 della legge della Regione Emilia-

Romagna 1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro 

la vivisezione);  

   artt. 3 e 4 della legge della Regione Emilia-

Romagna 1° agosto 2002, n. 20.  

S. 167 
Emilia-

Romagna 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 172 Marche 3   

S. 173 Toscana 1 1 

Art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante 

«Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 

2002, n. 2 (Soppressione del Comitato 

regionale di controllo e disposizioni in materia 

di cessazione dei controlli preventivi di 

legittimità sugli atti degli enti locali e di 

esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore 

civico regionale)», nella parte in cui sostituisce 

l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 

2002; e art. 1, comma 3, della medesima legge 

della Regione Toscana n. 35 del 2002, che 

sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge 

regionale n. 2 del 2002. 

S. 176 Marche 2   

S. 185 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 

luglio 2002, n. 17 (Istituzione di case da gioco 

nel Friuli-Venezia Giulia). 

S. 198 

Toscana 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

Marche 

Emilia-

Romagna 

4 

[Toscana 

(1) 

F-VG (1) 

Marche (1) 

E-R (1)] 

4 

[Toscana (1) 

F-VG (1) 

Marche (1) 

E-R (1)] 

   1) Legge della Regione Toscana 4 dicembre 

2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle 

opere edilizie eseguite in assenza di titoli 

abilitativi, in totale o parziale difformità o con 

variazioni essenziali, nel territorio della 

Regione Toscana);  

   2) legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 

11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria 

eccezionale delle opere abusive);  

   3) art. 4 della legge della Regione Marche 23 

dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la 

vigilanza sull'attività edilizia nel territorio 

regionale);  

…4) legge della Regione Emilia-Romagna 16 

gennaio 2004, n. 1 (Misure urgenti per la 

salvaguardia del territorio dall'abusivismo 

urbanistico ed edilizio).  

O. 203 Abruzzo 1   

S. 205 Valle 1 1 Artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle 

d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

d’Aosta in materia di personale del Dipartimento delle 

politiche del lavoro dell'Amministrazione 

regionale). 

S. 227 Piemonte 1   

S. 229 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 237 Campania 1 1 

Articolo unico della legge regionale della 

Campania 7 luglio 2003, n. 14 (Cambio di 

denominazione del "Comune di Ascea" in 

"Comune di Ascea-Velia"). 

O. 243 Marche 1   

S. 259 Toscana 1   

S. 372 Toscana 2   

S. 376 
Regione 

siciliana 
1   

S. 378 Umbria 5 2 

3) Art. 66, commi 1 e 2, della predetta 

delibera statutaria della Regione Umbria;  

4) art. 66, comma 3, della predetta 

delibera statutaria della Regione Umbria. 

S. 379 
Emilia-

Romagna 
11 1 

Art. 45, comma 2, terzo periodo, della delibera 

statutaria della Regione Emilia-Romagna, 

approvata in prima deliberazione il giorno 1° 

luglio 2004, ed in seconda deliberazione il 

giorno 14 settembre 2004. 

O. 416 Umbria 2   

S. 429 Veneto 2   

O. 432 
Piemonte 

Toscana 
1   

 

N. 42 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 
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N. 13 pronunce (pari al 31% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 82 capi di dispositivo, di cui 20 (pari al 24% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2004 

N. 61 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 16 pronunce (pari al 26% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 101 capi di dispositivo, di cui 23 (pari al 23% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2005  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 111 Puglia 2   

O. 127 Lombardia 1   

O. 248 Lombardia 1   

S. 147 Piemonte 2   

S. 161 Basilicata 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Basilicata 31 

agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo 

smaltimento dei rifiuti), come modificata 

dall'art. 46 della legge regionale 2 febbraio 

2001, n. 6 (Disciplina delle attività di gestione 

dei rifiuti ed approvazione del relativo piano), 

nella parte in cui fa divieto a chiunque conduca 

nel territorio della Regione Basilicata impianti 

di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche 

in via provvisoria, di accogliere negli impianti 

medesimi rifiuti, diversi da quelli urbani non 

pericolosi, provenienti da altre regioni o 

nazioni. 

S. 200 Marche 1   

O. 208 Veneto 1   

O. 209 Liguria 1   

S. 243 Veneto 4   

S. 244 Molise 1   

O. 248 Lombardia 1   

O. 250 Bolzano  1   

S. 266 Piemonte 1   

S. 343 Marche 1   

S. 392 Friuli-

Venezia 
1 1 Art. 7, comma 3, della legge della Regione 

Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Giulia (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria 

nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così 

come integrato dall'articolo 2, comma 2, della 

legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 

settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge 

regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, 

modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 

24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, 

nonché ulteriori disposizioni in materia 

faunistico-venatoria), limitatamente alle parole 

«quali conduttori a fini faunistico-venatori dei 

fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 

2». 

O. 427 Lombardia 1   

S. 432 Lombardia 1 1 

Art. 8, comma 2, della legge della Regione 

Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi 

per lo sviluppo del trasporto pubblico 

regionale e locale), come modificato dall'art. 5, 

comma 7, della legge della Regione Lombardia 

9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia 

di trasporto pubblico locale e di viabilità), 

nella parte in cui non include gli stranieri 

residenti nella Regione Lombardia fra gli 

aventi il diritto alla circolazione gratuita sui 

servizi di trasporto pubblico di linea 

riconosciuto alle persone totalmente invalide 

per cause civili. 

O. 436 Lombardia 1   

S. 437 Liguria 2 2 

   Art. 1 della legge della Regione Liguria 24 

marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni 

liquidatorie in campo sanitario costituite ai 

sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 

dicembre 1995, n. 549);  

   art. 2, comma 1, della medesima legge, nella 

parte in cui prevede che tutti i rapporti 

giuridici già facenti capo alle unità sanitarie 

locali operanti nella Regione Liguria, ancorché 

oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si 

intendono di diritto trasferiti alle aziende unità 

sanitarie locali, alle quali restano attribuite la 

titolarità e la legittimazione, sostanziale e 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

processuale, attiva e passiva, e il relativo 

esercizio da parte dei rispettivi legali 

rappresentanti.  

S. 459 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 476 Liguria 1   

 

N. 21 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 4 pronunce (pari al 19% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 27 capi di dispositivo, di cui 5 (pari al 19% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 20 Marche 1   

S. 26 Toscana 2 1 

Art. 2 della legge della Regione Toscana 4 

agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge 

regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo unico 

della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e 

lavoro), che inserisce l'art. 22-ter, commi 1, 2 e 

3, nella legge regionale n. 32 del 2002, nella 

parte in cui include tra i destinatari suoi e del 

regolamento previsto dall'art. 22-bis le 

amministrazioni statali e gli enti pubblici 

nazionali esistenti nel territorio regionale. 



293 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 34 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 40 Veneto 1   

 

S. 62 

Sardegna 

Basilicata 

Calabria 

3 

[Sardegna 

(1) 

Basilicata 

(1) 

Calabria 

(1)] 

3 

[Sardegna 

(1) 

Basilicata (1) 

Calabria (1)] 

Legge regionale della Sardegna 3 luglio 

2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna 

territorio denuclearizzato);  

legge regionale della Basilicata 21 

novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 31 agosto 

1995, n. 59);  

legge regionale della Calabria 5 dicembre 

2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria 

denuclearizzata. Misure di prevenzione 

dall'inquinamento proveniente da materiale 

radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia 

ambientale della salute dei cittadini).  

S. 65 Sardegna 1   

S. 95 
Veneto 

Basilicata 

2 

[Veneto (1) 

Basilicata 

(1)] 

  

O. 103 
Regione 

siciliana 
1   

S. 106 Bolzano 2 1 

Art. 12 della legge della Provincia autonoma di 

Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione 

dell'assegno di mantenimento a tutela del 

minore). 

S. 108 Umbria 3 1 

Art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della 

Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme 

per la disciplina dell'attività di cava e per il 

riuso di materiali provenienti da demolizioni), 

come sostituito dall'art. 5 della legge della 

Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 

(Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni 

della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2. 

Norme per la disciplina dell'attività di cava e 

per il riuso di materiali provenienti da 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

demolizioni), nella parte in cui disciplina 

l'attività di cava all'interno dei parchi 

nazionali. 

S. 120 Toscana 1   

S. 150 
Puglia 

Marche  
2   

S. 159 Calabria 1 1 

Legge della Regione Calabria 5 dicembre 

2003, n. 28 (Inquadramento degli ispettori 

fitosanitari). 

S. 167 Abruzzo 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 

gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli 

atti degli enti locali e degli enti dipendenti 

dalla Regione). 

O. 169 
Regione 

siciliana 
1   

S. 172 Veneto 1   

S. 173 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 190 Marche 1 1 

Artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 

24 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni 

eccezionali e straordinarie in attuazione del 

piano sanitario regionale 2003/2006 relative al 

personale delle strutture sanitarie titolari di 

accordi contrattuali con il servizio sanitario 

regionale). 

S. 202 Sardegna 1   

S. 203 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 214 
Emilia-

Romagna 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 232 Veneto 2 1 

Art. 50, comma 8, lettera c), della legge della 

Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme 

per il governo del territorio). 

S. 271 
Emilia-

Romagna 
3 2 

Art. 12 della legge della Regione Emilia-

Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo 

regionale della società dell'informazione);  

art. 13, comma 1, della legge della 

Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 

11, nella parte in cui non richiama il rispetto 

della legislazione statale in materia di 

protezione dei dati personali.  

S. 277 Lazio 1 1 

Art. 31 della legge della Regione Lazio 27 

febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria 

regionale per l'esercizio 2004). 

S. 286 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Art. 17, commi 1 e 2, e dell'art. 20 della legge 

della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12 

dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote 

latte). 

O. 293 
Regione 

siciliana 
1   

S. 300 
Emilia-

Romagna  
2   

S. 304 Bolzano 2   

S. 319 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 

2004, n. 2 (Istituzione corsi di formazione 

professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria 

della professione sanitaria di massaggiatore-

capo bagnino degli stabilimenti idroterapici). 

S. 321 Bolzano 2 1 

Art. 5, comma 4, della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 18 dicembre 2002, n. 15 

(Testo unico dell'ordinamento dei servizi 

antincendi e per la protezione civile), 

limitatamente alle parole <<dello Stato>>. 

S. 323 Bolzano 1   

O. 329 Marche 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 353 Liguria 1   

S. 335 
Emilia-

Romagna  
2 1 

Art. 44, comma 3, della legge della Regione 

Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 

(Disposizioni in materia ambientale. Modifiche 

ed integrazioni a leggi regionali). 

S. 355 Abruzzo 2 2 

Artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della 

Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 

(Istituzione del registro regionale degli 

amministratori di condominio);  

in via consequenziale le restanti 

disposizioni della medesima legge.  

S. 360 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 378 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione 

Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17 

(Riordino normativo dell'anno 2004 per il 

settore degli affari istituzionali). 

S. 387 Veneto 1   

S. 388 Puglia 1   

S. 391 Puglia 1 1 

Articolo unico della legge della Regione 

Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della 

legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 -Norme 

per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma, per la tutela e la programmazione 

delle risorse faunistico-ambientali e per la 

regolamentazione dell'attività venatoria). 

S. 393 Umbria 1   

S. 397 Molise 2   

O. 403 
Regione 

siciliana 
1   

S. 405 Toscana 2 2 

Artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione 

Toscana 28 settembre 2004, n. 50 

(Disposizioni regionali in materia di libere 

professioni intellettuali);  

in via consequenziale le restanti 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

disposizioni della medesima legge.  

S. 406 Abruzzo 1 1 

artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 

1° aprile 2004, n. 14 (Disposizioni urgenti in 

materia di zootecnia). 

S. 407 Trento 4 2 

Art. 4, comma 5, lettera b), della legge 

della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6 

(Disposizioni in materia di organizzazione, di 

personale e di servizi pubblici), che introduce 

il comma 1-bis nell'art. 47 della legge 

provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione 

dell'ordinamento del personale della Provincia 

autonoma di Trento), nella parte in cui si 

riferisce anche al personale insegnante 

temporaneo delle scuole di istruzione 

elementare e secondaria della Provincia 

autonoma di Trento a «carattere statale»;  

art. 6, comma 7, della medesima legge 

provinciale n. 6 del 2004. 

O. 412 Molise 1   

O. 426 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 424 Piemonte 2 2 

Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della 

Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 

(Regolamentazione delle discipline bio-

naturali);  

in via consequenziale gli artt. 8 e 9 della 

medesima legge.  

O. 428 Toscana 1   

S. 431 
Bolzano 

Marche 

5 

[Bolzano 

(4) 

Marche (1)] 

3 (Bolzano) 

1) Art. 2, comma 1, lettera a), della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 19 

ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la 

valorizzazione del servizio civile volontario in 

Provincia autonoma di Bolzano), limitatamente 

alle parole «per un periodo variabile da 6 a 12 

mesi»;  

2) art. 14, comma 1, lettera a), della 

predetta legge della Provincia autonoma di 

Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7, nella parte in 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

cui demanda ad un regolamento di esecuzione 

la disciplina, tra i benefici previsti a favore dei 

volontari del servizio civile nazionale, anche 

dei crediti formativi per la formazione 

universitaria e professionale;  

3) art. 14, comma 1, lettera b), della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 19 

ottobre 2004, n. 7, limitatamente alle parole «e 

i requisiti», nella parte in cui si riferiscono al 

servizio civile nazionale. 

S. 445 Liguria 1 1 

Art. 3, comma 3, della legge della Regione 

Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme 

procedurali per lo svolgimento del referendum 

previsto dall'art. 123, comma 3, della 

Costituzione), limitatamente alle parole «e le 

parti dichiarate incostituzionali coincidano con 

l'oggetto della richiesta referendaria». 

S. 450 Abruzzo 1   

S. 455 Liguria 1 1 

Artt. 10, comma 1, e 11 della legge della 

Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Liguria - 

legge finanziaria 2005). 

S. 456 
Puglia 

Toscana  

3 

[Puglia (2) 

Toscana 

(1)] 

1 (Puglia) 

Art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge 

della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 

(Nuove norme in materia di riordino delle 

Comunità montane), nella parte in cui prevede 

che «la carica di presidente dell'organo 

esecutivo è incompatibile con quella di 

parlamentare». 

S. 462 Lazio 1   

S. 465 Marche 1 1 

Art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione 

Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla 

legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sull'organizzazione e sul personale della 

Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, 

n. 14 sulla riorganizzazione della struttura 

amministrativa del Consiglio regionale). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 467 Campania 2   

S. 469 

Umbria 

Emilia-

Romagna 

2 

[Umbria (1) 

Emilia-

Romagna 

(1)] 

  

O. 474 Piemonte 1   

O. 477 Lombardia 1   

O. 478 Abruzzo 1   

 

 

 

N. 62 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 26 pronunce (pari al 42% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 92 capi di dispositivo, di cui 35 (pari al 38% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2005 

N. 83 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 30 pronunce (pari al 36% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 119 capi di dispositivo, di cui 40 (pari al 34% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2006  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 Marche 1   

S. 39 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 17, comma 11, della legge della Regione 

Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni 

programmatiche e finanziarie per l'anno 2003). 

O. 74 Liguria 1   

S. 84 Abruzzo 1   

S. 107 Lazio 1   

S. 119 Campania 1 1 

Art. 9, comma 1, della legge della Regione 

Campania 24 dicembre 2003, n. 28 

(Disposizioni urgenti per il risanamento della 

finanza regionale), nella parte in cui non 

esclude gli atti di natura regolamentare dai 

«provvedimenti» ivi previsti, attribuiti alla 

competenza della Giunta regionale. 

S. 138 Umbria 1   

O. 148 Marche 1   

O. 199 Lombardia 2   

O. 208  Trento 1   

O. 224 Lombardia 1   

S. 232 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Articolo unico della legge della Regione 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 29 settembre 

2004, n. 3 (Interpretazione autentica 

dell'articolo 11, comma 1, della legge 

regionale 8 agosto 1983, n. 7). 

S. 234 Puglia 2 1 

Art. 16, comma 4, primo periodo, della legge 

della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 

(Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-

2005 della Regione Puglia), nella parte in cui 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

non prevede la ripetibilità delle somme pagate 

entro la data di entrata in vigore della legge, in 

base alle cartelle esattoriali relative ai 

contributi in favore dei consorzi di bonifica per 

le annualità 2000, 2001, 2002. 

O. 282 Veneto 1   

O. 289 Toscana 1   

O. 291 Veneto 1   

O. 298 
Regione 

siciliana 
1   

O. 299 
Regione 

siciliana 
1   

S. 308 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 39, comma 9, della legge della Regione 

Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla 

dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione siciliana. 

Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali. Istituzione dello Sportello unico per le 

attività produttive. Disposizioni in materia di 

protezione civile. Norme in materia di 

pensionamento). 

S. 310 Calabria 1 1 

Art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della 

Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme 

in materia di valorizzazione e razionale 

utilizzazione delle risorse idriche e di tutela 

delle acque dall'inquinamento. Delimitazione 

degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la 

gestione del servizio idrico integrato). 

O. 318 
Regione 

siciliana 
1   

S. 332 
Emilia-

Romagna 
4   

O. 339 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 359 Umbria 1   

O. 375 Lombardia 1   

S. 411 Lombardia 2 1 

Art. 18, comma 13, secondo periodo, della 

legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 

1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti 

in Lombardia). 

O. 430 Bolzano 1   

S. 441 Lombardia 1 1 

Art. 26, comma 5, della legge della Regione 

Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per 

la protezione della fauna selvatica e per la 

tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina 

dell'attività venatoria). 

S. 448 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 32 della legge della Regione Siciliana 16 

aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche 

e finanziarie per l'anno 2003), sollevata dal 

Tribunale amministrativo regionale per la 

Sicilia con l'ordinanza in epigrafe. 

 

N. 29 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 9 pronunce (pari al 31% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 35 capi di dispositivo, di cui 9 (pari al 26% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  



303 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 3 Marche 3   

O. 5 Abruzzo 1   

O. 11  Umbria 1   

S. 12 Abruzzo 7 5 

1) Art. 45, comma 3, dello statuto della 

Regione Abruzzo, approvato in prima 

deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda 

deliberazione il 21 settembre 2004, pubblicato 

nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 101 

dell'8 ottobre 2004;  

2) art. 46, comma 2, del citato statuto;  

3) art. 47, comma 2, del citato statuto;  

4) art. 86, comma 3 in relazione ai commi 

1, 2 e 4, del citato statuto;  

5) in via consequenziale, commi 1, 2 e 4 

dell'art. 86 del citato statuto. 

S. 22 Abruzzo 1   

S. 29 Abruzzo 6 2 

Art. 7, comma 4, lettera b), della legge 

della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 

(Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza 

economica), nella parte in cui non prevede che 

il divieto ivi previsto si applica a decorrere dal 

1° gennaio 2007, salvo nei casi in cui si tratti 

dell'espletamento delle prime gare aventi ad 

oggetto i servizi forniti dalle società 

partecipanti alla gara stessa;  

art. 7, comma 4, lettera g), della medesima 

legge regionale. 

S. 30 Abruzzo 1 1 

Art. 20, comma 2, lettere g) e j), della legge 

della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 

46 (Interventi a sostegno degli stranieri 

immigrati). 

S. 32 Marche 1   

S. 40 Liguria 2 2 

Artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 

della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 

(Norme regionali sulle discipline bionaturali 

per il benessere);  

in via consequenziale, artt. 4, 5, 8, 12 e 13 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

della medesima legge regionale.  

S. 42 Puglia 1   

S. 49 

Campania 

Emilia-

Romagna  

Marche  

Lombardia  

Veneto 

Umbria  

Toscana  

13 

[Campania 

(2) 

Emilia-

Romagna 

(2)  

Marche (2) 

Lombardia 

(2) 

Veneto (2) 

Umbria (2) 

Toscana 

(1)] 

3 

[Campania 

(1) 

E-R (1) 

Marche (1)] 

Art. 1, dell'art. 3 (eccettuate le lettere b e d 

del comma 2), dell'art. 4, dell'art. 6, commi 1, 

2 e 5, e dell'art. 8, della legge della Regione 

Campania 18 novembre 2004, n. 10 (Norme 

sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al 

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 

articolo 32 così come modificato dalla legge 

24 novembre 2003, n. 326 di conversione e 

successive modifiche ed integrazioni);  

art. 26, comma 4, della legge della 

Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 

23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia 

ed applicazione della normativa statale di cui 

all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 

269, convertito con modifiche dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326);  

art. 3, comma 1, della legge della Regione 

Marche 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla 

sanatoria degli abusi edilizi), nella parte in cui 

non prevede, quali ulteriori condizioni per la 

conseguibilità della sanatoria, che le opere 

abusive non residenziali non abbiano 

comportato un ampliamento del manufatto 

superiore al trenta per cento della volumetria 

della costruzione originaria, e che le nuove 

costruzioni residenziali non superino 

complessivamente i 3.000 metri cubi.  

S. 51 Sardegna 1   

S. 59 Bolzano 1 1 

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 

novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei 

non fumatori. 

S. 62 Abruzzo 1   

S. 75 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 27 della legge della Regione Friuli-

Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi 

per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle 

piccole e medie imprese del Friuli-Venezia 

Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte 

di Giustizia delle Comunità europee 15 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere 

motivato della Commissione delle Comunità 

europee del 7 luglio 2004). 

S. 80 

Veneto  

Liguria  

Calabria 

Lazio  

3 

Veneto (3) 

Liguria (1) 

Calabria (1) 

Lazio (1) 

1 

Veneto  

Liguria 

Calabria] 

Art. 2, comma 2, della legge della Regione 

Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 9 settembre 

1998, n. 31, recante norme in materia di 

trasporto pubblico locale); art. 3, comma 1, 

della legge della Regione Veneto 26 novembre 

2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione 

autentica e di modifica in materia di trasporto 

pubblico locale di cui alla legge regionale 30 

ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed 

organizzazione del trasporto pubblico locale» e 

successive modificazioni); art. 1, comma 11, 

lettere b) e f), della legge della Regione 

Calabria 29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche 

alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, 

recante «Norme per il trasporto pubblico 

locale»); art. 25 della legge della Regione 

Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di 

riordino e semplificazione normativa - 

collegato alla legge finanziaria 2004 in materia 

di edilizia residenziale pubblica, viabilità, 

mobilità, urbanistica ed edilizia). 

S. 81 Abruzzo 2 1 

Artt. 35 e 39 della legge della Regione 

Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni 

finanziarie per la redazione del bilancio 

annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 - legge 

finanziaria regionale 2005). 

S. 82 Campania 2 1 

Art. 4, comma 4, della legge della Regione 

Campania 12 novembre 2004, n. 8 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Campania 

- legge finanziaria regionale 2004), nella parte 

in cui prevede che il Sindaco di Napoli 

provvede secondo le procedure e deroghe di 

cui alla ordinanza 11 luglio 2001, n. 3142 del 

Ministro dell'interno. 

O. 99 Basilicata 1   



306 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 102 Campania 2 1 

Art. 2, comma 2, lettera b), della legge della 

Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 

(Promozione e valorizzazione delle università 

della Campania), nella parte in cui prevede 

l'istituzione di scuole di eccellenza e di master. 

S. 103 Abruzzo 4 1 

Art. 2, comma 5, della legge della Regione 

Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla 

legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 

recante: Norme per la tutela della salute e la 

salvaguardia dell'inquinamento 

elettromagnetico), nella parte in cui prevede 

che la Regione possa prescrivere ai gestori 

l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili 

sul mercato anche in relazione alla 

trasmissione e distribuzione dell'energia 

elettrica con tensione non superiore a 150 Kv. 

S. 105 Abruzzo 1   

O. 111 
Regione 

siciliana 
1   

S. 129 Lombardia 5 2 

Combinato disposto dell'art. 9, comma 12, e 

dell'art. 11, comma 3, della Regione 

Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il 

governo del territorio), nella parte in cui non 

prevede l'obbligo di procedure ad evidenza 

pubblica per tutti i lavori, da chiunque 

effettuati, di importo pari o superiore alla 

soglia comunitaria;  

art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, 

della legge della Regione Lombardia n. 12 del 

2005. 

S. 132 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Art. 55 della legge della Regione Trentino-

Alto Adige/Südtirol 22 dicembre 2004, n. 7 

(Riforma delle autonomie locali). 

O. 136 
Regione 

siciliana 
1   

S. 139 Marche 1   

O. 147 Regione 1   



307 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

siciliana 

S. 153 Piemonte 1 1 

Art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione 

Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la 

realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della 

legislazione di riferimento). 

S. 156 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 163 Abruzzo 1   

O. 171 
Regione 

siciliana 
1   

S. 173 Piemonte 1 1 

Art. 4, comma 1, della legge della Regione 

Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 

(Costituzione dell'Azienda Sanitaria 

Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"). 

S. 175 Sardegna 1   

S. 181 

Toscana  

Umbria 

Emilia-

Romagna  

8 

[Toscana 

(4) 

Umbria (1) 

E-R (3)] 

1 

(Toscana) 

Art. 139 della legge della Regione Toscana 24 

febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio 

sanitario regionale). 

S. 182 Toscana 3 3 

Art. 32, comma 3, della legge della 

Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme 

per il governo del territorio), nella parte in cui 

non prevede che, ove dall'applicazione 

dell'articolo 33, commi 3 e 4, o dell'articolo 34 

della stessa legge derivi una modificazione 

degli effetti degli atti e dei provvedimenti di 

cui agli artt. 157, 140 e 141 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio), tale 

modificazione è subordinata all'accordo per 

l'elaborazione d'intesa tra la Regione, il 

Ministero per i beni e le attività culturali ed il 

Ministero dell'ambiente e della tutela del 



308 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

territorio del piano paesaggistico con specifica 

considerazione dei valori paesaggistici, 

concernente l'intero territorio regionale, e 

all'elaborazione congiunta del piano;  

art. 34, comma 3, della medesima legge 

regionale della Toscana n. 1 del 2005, nella 

parte in cui stabilisce che sia il piano 

strutturale del Comune a indicare le aree in cui 

la realizzazione degli interventi non è soggetta 

all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 

87 della legge regionale, anziché il piano 

regionale paesaggistico con specifica 

considerazione dei valori paesaggistici;  

art. 105, comma 3, della medesima legge 

regionale della Toscana n. 1 del 2005, nella 

parte in cui non dispone che, per gli interventi 

in zona sismica, non si possono iniziare lavori 

senza preventiva autorizzazione scritta del 

competente ufficio tecnico della Regione.  

O. 204 
Regione 

siciliana 
1   

S. 205 Umbria 1 1 

Art. 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge 

della Regione Umbria 1° febbraio 2005, n. 2 

(Struttura organizzativa e dirigenza della 

Presidenza della Giunta regionale e della 

Giunta regionale). 

S. 207 
Regione 

siciliana 
3   

S. 211 Trento 1 1 

Artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia 

autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 

(Azioni ed interventi di solidarietà 

internazionale della Provincia autonoma di 

Trento). 

S. 212 Umbria 2 1 

Art. 2, lettere b) e c), della legge della Regione 

Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori 

modificazioni ed integrazioni della legge 

regionale 28 febbraio 1994, n. 6 – Disciplina 

della raccolta, coltivazione, conservazione e 

commercio dei tartufi). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 213 
Marche  

Abruzzo  

5 

[Marche (3) 

Abruzzo 

(2)] 

1 

(Marche) 

Art. 9, comma 1, della legge della Regione 

Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in 

materia di pesca marittima e acquacoltura). 

S. 215 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 230 Molise 1   

O. 231 
Regione 

siciliana 
1   

S. 233 
Calabria  

Abruzzo  

13 

[Calabria 

(9) 

Abruzzo 

(4)] 

2 

(Calabria) 

Art. 14, comma 3, della medesima legge 

della Regione Calabria n. 13 del 2005, 

limitatamente alle parole «La decadenza è 

estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e 

amministrativi e ai responsabili dei distretti 

sanitari territoriali»;  

art. 24 della medesima legge della 

Regione Calabria n. 13 del 2005, nella parte in 

cui si applica anche alla nomina del direttore 

generale di azienda ospedaliero-universitaria.  

S. 237 Trento 1 1 

Artt. 12 e 13 della legge della Provincia 

autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3 

(Disposizioni in materia di agricoltura, di 

foreste, di commercio, di turismo, di industria 

e di energia). 

S. 238 Umbria 1   

S. 239 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 246 
Emilia-

Romagna  
10 1 

Art. 16, comma 7, della legge della Regione 

Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 

(Disciplina della programmazione energetica 

territoriale ed altre disposizioni in materia di 

energia). 

S. 247 Molise 1 1 Legge della Regione Molise 27 maggio 2005, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti 

radioattivi). 

S. 248 Toscana 12 4 

1) Art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge 

della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 

(Disposizioni in materia di energia), 

limitatamente ai servizi di distribuzione di 

energia;  

2) art. 29 della legge della Regione 

Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni 

in materia di energia);  

3) art. 30, comma 1, della legge della 

Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 

(Disposizioni in materia di energia);  

4) art. 32 della legge della Regione 

Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni 

in materia di energia). 

S. 253 Toscana 5 2 

Artt. 7, commi 1 e 5, 8, e 16, commi 1 e 4, 

della legge della Regione Toscana 15 

novembre 2004, n. 63 (Norme contro le 

discriminazioni determinate dall'orientamento 

sessuale o dall'identità di genere);  

in via consequenziale gli artt. 7, commi 2, 

3 e 4, 16, commi 2 e 3, della legge della 

Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 

(Norme contro le discriminazioni determinate 

dall'orientamento sessuale o dall'identità di 

genere).  

S. 265 Veneto 1 1 

Art. 14 della legge della Regione Veneto 25 

febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e 

semplificazione normativa - collegato alla 

legge finanziaria 2004 in materia di edilizia 

residenziale pubblica, viabilità, mobilità, 

urbanistica ed edilizia). 

S. 267 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 284 Calabria 1 1 

Artt. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge 

della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 

(Provvedimento generale, recante norme di 

tipo ordinamentale e finanziario - collegato 

alla manovra di assestamento di bilancio per 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della 

legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). 

O. 309 
Regione 

siciliana 
1   

S. 322 Basilicata 2 2 

Art. 3, comma 1, lettera h), della legge 

della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 

13 (Norme per la protezione dei boschi dagli 

incendi), limitatamente alle parole «unitamente 

alle Forze dell'Ordine e di Pubblica 

Sicurezza»;  

art. 13 della medesima legge della 

Regione Basilicata n. 13 del 2005, 

limitatamente alle parole «al Corpo Forestale 

dello Stato» e «a tutte le Forze dell'Ordine e di 

Pubblica Sicurezza».  

S. 323 
Emilia-

Romagna 
2   

O. 330 
Regione 

siciliana 
1   

O. 340 
Regione 

siciliana 
1   

O. 344 Piemonte 1   

O. 345 Bolzano 1   

O. 347 
Regione 

siciliana 
1   

O. 348 
Regione 

siciliana 
1   

O. 349 
Regione 

siciliana 
1   

O. 356 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 358 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 363 Bolzano 1 1 

Art. 1, comma 3, della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3 

(Modifiche di leggi provinciali in vari settori e 

altre disposizioni). 

S. 364 Puglia 2 1 

Art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le 

procedure di valutazione d'impatto ambientale 

e per le procedure autorizzative in materia di 

impianti di energia eolica). 

S. 365 Puglia 5   

S. 370 Trento 3   

O. 385 
Regione 

siciliana 
1   

O. 389 
Regione 

siciliana 
1   

S. 391 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 396 Sardegna 2 1 

Art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 

ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento 

degli organi degli enti locali e nomina dei 

commissari. Modifica alla legge regionale 2 

agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di 

comuni e comunità montane)», nella parte in 

cui non esclude i gravi motivi di ordine 

pubblico dai casi nei quali gli organi regionali 

possono disporre la rimozione o la sospensione 

degli amministratori locali. 

S. 397 Sardegna 2   

S. 398 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

3   

O. 404 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 
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quelle 
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declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 
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di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 405 Bolzano 2 1 

Art. 14, comma 2, della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 

(Disposizioni in connessione con 

l'assestamento del bilancio della provincia di 

Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il 

triennio 2004-2006). 

S. 406 Toscana 1   

O. 410 
Regione 

siciliana 
1   

S. 412 Molise  4 3 

Art. 7, comma 3, della legge della Regione 

Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per 

l'applicazione del tributo speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui 

all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 

549), quale sostituito dall'articolo 6 della legge 

della Regione Molise 10 ottobre 2005, n. 34 

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

13 gennaio 2003, n. 1, contenente 

"Disposizioni per l'applicazione del tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 

dicembre 1995, n. 549" nonché determinazione 

dell'ammontare del tributo con decorrenza dal 

1° gennaio 2006);  

art. 9, comma 1, della legge della Regione 

Molise n. 1 del 2003, quale sostituito 

dall'articolo 8, comma 1, della legge della 

Regione Molise n. 34 del 2005;  

art. 14 della legge della Regione Molise n. 

34 del 2005, nella parte in cui determina 

l'ammontare del tributo speciale per il deposito 

in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 

1° gennaio 2006. 

S. 413 Toscana 1 1 

Art. 5 della legge della Regione Toscana 27 

dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per 

l'anno 2006), nella parte in cui determina 

l'ammontare del tributo speciale per il deposito 

in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 

1° gennaio 2006. 

O. 417 Friuli-

Venezia 
1   
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Pronunce 
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quelle 
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declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro
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interessata 

N. capi di 
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illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Giulia 

O. 418 Umbria 1   

S. 422 Lazio  2 1 

Artt. 8, comma 3, 13, comma 1, lettera b), e 

14, comma 3, della legge della Regione Lazio 

23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria 

degli istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico di diritto pubblico non trasformati 

in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 

ottobre 2003, n. 288). 

S. 423 Bolzano 2 1 

Art. 5, comma 2, della legge della Provincia di 

Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di 

leggi provinciali in materia di lavori pubblici, 

viabilità, industria, commercio, artigianato, 

esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni). 

S. 424 Campania 2 2 

artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della 

legge della Regione Campania 17 ottobre 

2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e 

riconoscimento della figura professionale di 

musicoterapista);  

in via consequenziale, degli artt. 1, 2, 

comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge 

regionale.  

S. 425 Marche 2   

S. 440 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Art. 26, comma 2, lettera c), della legge della 

Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 20 

giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia 

di lavori pubblici), nel testo modificato dall'art. 

25 della legge della Regione Valle 

d'Aosta/Vallèe d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19 

(Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 

1996, n. 12 - legge regionale in materia di 

lavori pubblici - da ultimo modificata dalla 

legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1). 

S. 447 Bolzano 1 1 

Art. 1, comma 3, della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 

(Modifiche di leggi provinciali in materia di 

lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, 

artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre 
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Pronunce 
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quelle 
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di 

illegittimità)  

Regione/Pro
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interessata 
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dispositivo  
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contenenti 
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di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

disposizioni). 

S. 449 Bolzano 2 2 

        1) Art. 12-bis, comma 6, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, 

n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario 

provinciale) - nel testo sostituito dall'art. 9, 

comma 1, della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 2 ottobre 2006, n. 9 

(Modifiche del riordinamento del Servizio 

sanitario provinciale) -, nella parte in cui 

consente l'accesso alla pubblica selezione per il 

conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-

assistenziale anche a coloro che hanno 

frequentato un corso, organizzato dalla 

Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto 

pubblico o privato riconosciuto in Italia o 

all'estero, in tecniche organizzative e 

manageriali in ambito sanitario, con 

superamento di un esame finale;  

         2) art. 19 della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 

(Modifiche di leggi provinciali nei settori 

lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, 

foreste e demanio e altre disposizioni). 

S. 450 
Valle 

d’Aosta 
3 1 

Artt. 6, comma 4, e 15 della legge della 

Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée 

d'Aoste 4 novembre 2005, n. 25, recante 

«Disciplina per l'installazione, la 

localizzazione e l'esercizio di stazioni 

radioelettriche e di strutture di 

radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla 

legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 

(Normativa urbanistica e di pianificazione 

territoriale della Valle d'Aosta) e abrogazione 

della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31». 

 

 

N. 94 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 44 pronunce (pari al 47% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono n. 208 capi di dispositivo, di cui 68 (pari al 31% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2006 

N. 123 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 53 pronunce (pari al 43% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 243 capi di dispositivo, di cui 74 (pari al 30% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2007 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 12 Sardegna 1 1 

Art. 6, comma 19, della legge della Regione 

Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione - legge finanziaria 

2001), nella parte in cui, nel fare «divieto di 

trasportare, stoccare, conferire, trattare o 

smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, 

comunque classificati, di origine 

extraregionale», non esclude dall'applicabilità 

del divieto i rifiuti di provenienza 

extraregionale diversi da quelli urbani non 

pericolosi. 

S. 25 Puglia 3 2 

1) Art. 11, comma 3-bis, della legge della 

Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20 

(Assestamento e variazione al bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2002), 

introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge 

della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 

(Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-

2005 della Regione Puglia), come modificato 

dall'art. 32, comma 1, della legge della 

medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 

(Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-

2006 della Regione Puglia);  

2) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 

1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul 

funzionamento della Corte costituzionale), 

l'illegittimità, costituzionale dell'art. 11 della 

legge regionale n. 20 del 2002, commi 3-ter e 

3-quater, introdotti dall'art. 43, comma 2, della 

legge regionale n. 4 del 2003, come modificato 

dall'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 

1 del 2004;  dell'art. 11 della legge regionale n. 

20 del 2002, commi 3-ter 1 e 3-ter 2, introdotti 

dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 4 

agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima 

variazione al bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2004); dell'art. 43 della 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

legge regionale n. 4 del 2003, comma 3, lettere 

a) e b), nonché lettere c), d) (come modificate 

dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 

1 del 2004) ed e-bis) (introdotta - quest'ultima 

- dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 

1 del 2004); dell'art. 6, comma 2-bis, della 

legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 

1 (Esercizio provvisorio del bilancio di 

previsione per l'anno finanziario 1998), 

introdotto dall'art. 31 della legge regionale n. 1 

del 2004. 

S. 50 Bolzano 2 1 

Art. 14, comma 1, lettera i), della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 

1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del 

personale della provincia), introdotto dall'art. 

38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 

(Disposizioni finanziarie in connessione con 

l'assestamento del bilancio di previsione della 

provincia per l'anno finanziario 1998 e per il 

triennio 1998-2000 e norme legislative 

collegate), nella parte in cui contrasta con il 

principio fondamentale di cui all'art. 2-septies 

del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 

(Interventi urgenti per fronteggiare situazioni 

di pericolo per la salute pubblica), convertito, 

con modificazioni, nella legge 26 maggio 

2004, n. 138. 

O. 86 Marche 1   

S. 104 

Lazio 

Regione 

siciliana 

4 

[Lazio (3) 

Regione 

siciliana 

(1)] 

2 

[Lazio (1) 

Regione 

siciliana (1)] 

Art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della 

legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 

9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 

2005), e dell'articolo 55, comma 4, della legge 

della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 

(Nuovo Statuto della Regione Lazio), nella 

parte in cui prevede che i direttori generali 

delle Asl decadono dalla carica il novantesimo 

giorno successivo alla prima seduta del 

Consiglio regionale, salvo conferma con le 

stesse modalità previste per la nomina; che tale 

decadenza opera a decorrere dal primo 

rinnovo, successivo alla data di entrata in 

vigore dello Statuto; che la durata dei contratti 

dei direttori generali delle Asl viene adeguata 

di diritto al termine di decadenza dall'incarico;  
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

art. 96 della legge della Regione Siciliana 

26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni 

programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), 

nella parte in cui prevede che gli incarichi di 

cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto 

possono essere revocati entro novanta giorni 

dall'insediamento del dirigente generale nella 

struttura cui lo stesso è preposto. 

S. 116 Calabria 2 2 

Art. 22, comma 1, della legge della 

Regione Calabria 26 giugno 2003 n. 8 

(Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e finanziario, collegato alla 

manovra di finanza regionale per l'anno 2003 – 

art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 

2002), nella parte in cui stabilisce che 

eventuali sopravvivenze attive e passive delle 

soppresse gestioni liquidatorie delle unità 

sanitarie locali rimangono di pertinenza delle 

aziende sanitarie competenti e a tal fine le 

disponibilità finanziarie dei conti correnti 

accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale 

dello Stato sono iscritte nel conto 

"Accantonamento spese ex gestioni 

liquidatorie";  

art. 22, comma 2, della stessa legge della 

Regione Calabria n. 8 del 2003.  

S. 156 Campania 1 1 

Artt. 1, comma 3, della legge della Regione 

Campania 12 novembre 2004, n. 8 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Campania 

- Legge finanziaria regionale 2004), e 17, 

comma 1, della legge della Regione Campania 

5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza 

regionale). 

S. 189 
Regione 

siciliana 
3 3 

1) Art. 58, comma 1, della legge della 

Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33 

(Interventi urgenti per l'economia. Norme in 

materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, 

Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre 

materie, modifiche ed abrogazioni di norme), 

nella parte in cui prevede che il contratto 

nazionale di lavoro giornalistico si applica 

anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

stampa degli enti locali;  

2) art. 16, comma 2, della legge della 

Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8 

(Disposizioni programmatiche e finanziarie per 

l'anno 2000), nella parte in cui prevede che la 

qualifica ed il trattamento contrattuale di capo 

servizio si applica anche ai componenti degli 

uffici stampa degli enti locali;  

3) art. 127, comma 2, della legge della 

Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 

(Disposizioni programmatiche e finanziarie per 

l'anno 2002), nella parte in cui prevede che ai 

giornalisti componenti gli uffici stampa già 

esistenti presso gli enti locali è attribuita la 

qualifica ed il trattamento contrattuale di 

redattore capo, in applicazione del contratto 

nazionale di lavoro giornalistico.  

S. 200 Piemonte 1 1 

Artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo 

comma, lettera d), della legge della Regione 

Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina 

delle assegnazioni degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, 

comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 

457, in attuazione della deliberazione CIPE 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in 

data 19 dicembre 1981), limitatamente alle 

parti in cui individuano il reddito immobiliare, 

rilevante ai fini rispettivamente 

dell'assegnazione dell'alloggio e della 

dichiarazione di decadenza, commisurandolo 

al valore locativo complessivo determinato ai 

sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

O. 250 
Regione 

siciliana 
1   

S. 257 Puglia 2   

S. 288 
Regione 

siciliana 
1   

S. 303 Friuli-

Venezia 
3   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Giulia 

S. 314 Campania 1 1 

Combinato disposto dell’art. 10, comma 9, 

della legge della Regione Campania 13 agosto 

1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di 

sviluppo industriale), e dell’art. 77, comma 2, 

della legge della Regione Campania 11 agosto 

2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale 

anno 2001), nella parte in cui proroga per un 

triennio i piani regolatori dei nuclei e delle 

aree industriali già scaduti. 

O. 353 Lombardia 1   

S. 359 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 

dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie 

urgenti - Variazione al bilancio della Regione 

siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda 

misura salva deficit), nella parte in cui 

stabilisce, con effetto dall'entrata in vigore 

della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 

(Disposizioni in materia di lavoro e 

occupazione. Norme di proroga e di 

finanziamento degli oneri per il contingente 

dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), 

sino a tutto l'anno 2002 nuovi criteri di calcolo 

delle maggiorazioni da corrispondere ai 

soggetti impiegati in lavori socialmente utili 

per una durata oraria eccedente quella 

ordinaria. 

O. 414 Veneto 1   

O. 415 
Regione 

siciliana 
1   

O. 437 Piemonte 1   

O. 464 Trento 1   

 

N. 20 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 10 pronunce (pari al 50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 
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Alle suddette pronunce corrispondono n. 32 capi di dispositivo, di cui 15 (pari al 47% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 21 Sardegna 1   

S. 24 Puglia 2 1 

Artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge 

della Regione Puglia 22 novembre 2005 n. 13 

(Disciplina in materia di apprendistato 

professionalizzante). 

S. 38 
Regione 

siciliana 
4   

S. 40 
Regione 

siciliana 
2   

S. 57 

Regione 

siciliana 

Marche  

3 

[Regione 

siciliana (2) 

Marche (1)] 

1 

(Marche) 

Artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge 

della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 

(Istituzione del registro degli amministratori di 

condominio e di immobili), e, per 

conseguenza, della restante parte dell'intera 

legge. 

S. 64 Umbria 5 1 

Art. 14, comma 4, lettera l), e comma 4-bis, 

della legge della Regione Umbria 3 agosto 

1999, n. 24 (Disposizioni in materia di 

commercio in attuazione del decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 114), come modificato 

dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge della 

Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26 

(Modificazioni ed integrazioni della legge 

regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni 

in materia di commercio in attuazione del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), 

nella parte in cui stabilisce che tra le domande 

concorrenti con titolo di priorità e tra le 

domande concorrenti prive di titolo di priorità, 

è data priorità anche in funzione del criterio 

della titolarità di altre grandi strutture di 

vendita nella Regione. 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 69 
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 90 Toscana 1   

S. 81 Toscana 5   

O. 175 Sardegna 1   

S. 178 Veneto 3 1 

Art. 3, comma 6, della legge della Regione 

Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione 

dell'Istituto oncologico veneto), nella parte in 

cui esclude che l'incarico di direttore 

scientifico possa essere rinnovato per più di 

una volta. 

S. 188 Campania 5 2 

Art. 4, comma 3, della legge della Regione 

Campania 29 dicembre 2005, n. 24 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Campania 

- legge finanziaria 2006);  

art. 7, comma 2, della legge della Regione 

Campania n. 24 del 2005. 

S. 221 Bolzano 2 1 

Art. 17, comma 2, primo periodo, della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 23 

dicembre 2005, n. 13, (Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per 

l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-

2008 - legge finanziaria 2006), limitatamente 

alle parole «solamente» e «non». 

O. 229 
Regione 

siciliana 
1   

S. 238 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

4   

S. 268 Puglia 1 1 

Legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 

4 (Conservazione dello stato di disoccupazione 

e dei relativi diritti). 

S. 269 Trento 1 1 
Art. 18-quater, comma 5, della legge della 

Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 

(Ordinamento urbanistico e tutela del 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

territorio), inserito dall'art. 3, comma 1, della 

legge 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni 

della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 

- Ordinamento urbanistico e tutela del 

territorio. Disciplina della perequazione, della 

residenza ordinaria e per vacanze e altre 

disposizioni in materia di urbanistica), nel testo 

in vigore fino alle modifiche apportate dall'art. 

52, comma 1, della legge della Provincia di 

Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale 2007 e 

pluriennale 2007-2009 della Provincia 

autonoma di Trento - legge finanziaria 2007), 

nella parte in cui non prevede l'obbligo di 

procedure ad evidenza pubblica per tutti i 

lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o 

superiore alla soglia comunitaria. 

S. 275 Sardegna 3   

S. 286 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

4   

O. 299 Puglia 1   

S. 300 
Liguria 

Veneto  

2 

[Liguria (1) 

Veneto (1)] 

2 

[Liguria (1) 

Veneto (1)] 

Art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 3, 

4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 

14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in 

materia di discipline bionaturali per il 

benessere a tutela dei consumatori), e, per 

conseguenza, della restante parte della intera 

legge;  

art. 1, commi 3 e 4, dell'art. 2, dell'art. 3, 

comma 1, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della 

legge regionale del Veneto 6 ottobre 2006, n. 

19 (Interventi per la formazione degli operatori 

di discipline bio-naturali), e, per conseguenza, 

della restante parte della intera legge.  

O. 313 Piemonte 1   

O. 346 Lazio 1   

O. 358 Regione 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

siciliana 

S. 365 Sardegna 4 3 

Rubrica della legge della Regione 

Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, 

attribuzioni e disciplina della Consulta per il 

nuovo statuto di autonomia e sovranità del 

popolo sardo), limitatamente alle parole «e 

sovranità»;  

art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7 

del 2006, limitatamente alle parole «e di 

sovranità»;  

art. 2, comma 2, lettera a), della legge 

regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle 

parole «e sovranità», nonché del comma 3, 

limitatamente alle parole «e elementi di 

sovranità». 

S. 373 Sardegna 2   

O. 375 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 378 Trento 6 2 

Art. 8, comma 14, della legge della 

Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 

2004, n. 10 (Disposizioni in materia di 

urbanistica, tutela dell'ambiente, acque 

pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori 

pubblici e caccia);  

art. 9, commi 2, 3 e 11, della legge della 

Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004. 

O. 398 Puglia 1   

S. 402 Lombardia  1   

O. 422 Bolzano 1   

O. 427 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 428 Abruzzo 1   

S. 431 
Campania 

Abruzzo 

3 

[Campania 

2 

[Campania 

Artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 

58 del titolo III della legge della Regione 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

(2) 

Abruzzo 

(1)] 

(1) 

Abruzzo (1)] 

Campania 20 giugno 2006, n. 12;  

art. 12 della legge della Regione Abruzzo 

20 dicembre 2000, n. 115 (Nuove norme per 

l'edilizia scolastica), come sostituito dall'art. 2, 

comma 2, della legge della Regione Abruzzo 8 

novembre 2006, n. 33 (Modifiche e 

integrazioni di leggi regionali concernenti i 

lavori pubblici e l'edilizia residenziale 

pubblica) e dell'art. 7, comma 1, della legge 

regionale n. 33 del 2006.  

O. 441 Umbria 1   

O. 442 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 451 
Emilia-

Romagna 
2 1 

Art. 5 della legge della Regione Emilia-

Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 

(Disposizioni in materia tributaria), in 

relazione all'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 

febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi 

sulle tasse automobilistiche), e successive 

modificazioni, nella parte in cui stabilisce che 

«rientrano nella classificazione prevista 

nell'allegato 1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 

1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse 

automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a 

scuola guida, a condizione che sulla licenza di 

circolazione siano state apposte le annotazioni 

previste nello stesso decreto». 

S. 454 Marche 1   

O. 457 Liguria 1   

 

N. 39 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 13 pronunce (pari al 33% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 82 capi di dispositivo, di cui 19 (pari al 23% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2007 

N. 59 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 23 pronunce (pari al 39% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 114 capi di dispositivo, di cui 34 (pari al 30% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2008 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 5 Piemonte 1   

O. 7 Marche 1   

O. 30 Campania 1   

O. 32 Lombardia 2   

O. 36 Toscana 1   

O. 77 
Regione 

siciliana 
1   

O. 80 Lombardia  1   

S. 86 Toscana 1   

O. 88 Campania 1   

O. 100 Basilicata 1   

S. 164 Sardegna 1   

O. 177 Basilicata 1   

S. 179 Liguria 1 1 

Art. 34 della legge della Regione Liguria 5 

febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo 

degli impianti e delle attività sportive e fisico-

motorie). 

S. 213 Sardegna 2 1 

Art. 2, comma 7, della legge della Regione 

Sardegna 28 dicembre 2006, n. 21 

(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l'anno 2007 e 

disposizioni per la chiusura dell'esercizio 

2006). 

S. 214 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Legge della Regione Emilia-Romagna 1° 

giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni 

alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 - 

ordinamento della professione di maestro di sci 

- e disposizioni in materia ambientale), nel 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

testo modificato dall'art. 25 della legge della 

stessa Regione 28 luglio 2006, n. 13 (Legge 

finanziaria regionale adottata a norma 

dell'articolo 40 della legge regionale 15 

novembre 2001, n. 40, in coincidenza con 

l'approvazione della legge di assestamento del 

bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del 

bilancio pluriennale 2006-2008. Primo 

provvedimento di variazione). 

S. 231 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 3 della legge della Regione siciliana 5 

dicembre 2006, n. 21 (Provvedimenti urgenti 

per il funzionamento dell'Amministrazione 

regionale ed interventi finanziari). 

O. 237 
Regione 

siciliana 
1   

S. 241 Puglia 1   

S. 271 Liguria 1 1 

Art. 13 della legge della Regione Liguria 3 

aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione Liguria - Legge finanziaria 

2007). 

S. 288 Basilicata 1   

O. 315 Liguria 1   

S. 337 Puglia 1   

O. 345 
Regione 

siciliana 
1   

S. 350 Lombardia 4 2 

a) Artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera c), e 

comma 2, e 12, della legge della Regione 

Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per 

l'insediamento e la gestione di centri di 

telefonia in sede fissa);  

b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 

1953, n. 87, restanti disposizioni della legge 

della Regione Lombardia n. 6 del 2006.  

S. 351 Lazio  1 1 Art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione 

Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

concernenti cariche di organi di 

amministrazione di enti pubblici dipendenti 

decaduti ai sensi di norme legislative regionali 

dichiarate illegittime dalla Corte 

costituzionale). 

S. 361 Calabria 1 1 

Art. 15, comma 3, della legge della Regione 

Calabria 11 agosto 2004, n. 18 (Provvedimento 

generale recante norme di tipo ordinamentale e 

finanziario - Collegato alla manovra di 

assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai 

sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 

regionale 4 febbraio 2002, n. 8). 

S. 369 Lombardia 1 1 

Art. 45, comma 4, della legge della Regione 

Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di turismo). 

S. 370 Molise 1 1 

Art. 3, comma 1, della legge della Regione 

Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle 

funzioni amministrative in materia di demanio 

marittimo e di zone di mare territoriale), e 

dell'art. 12, comma 6, della legge della 

Regione Molise 27 settembre 2006, n. 28 

(Norme in materia di opere relative a linee ed 

impianti elettrici fino a 150.000 volt). 

O. 382 Puglia 1   

S. 390 Lazio 3 1 

Art. 133, comma 5, della legge della Regione 

Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante «Legge 

finanziaria regionale per l'esercizio 2006 

(articolo 11, legge regionale 20 novembre 

2001, n. 25)». 

S. 391 Puglia 1 1 

Art. 47, comma 2, della legge della Regione 

Puglia 20 febbraio 1995, n. 3 (Procedure per 

l'attuazione del Programma operativo 

plurifondo 1994-1999) - soppresso dall'art. 56 

della legge della Regione Puglia 6 maggio 

1998, n. 14 (Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 1998 e bilancio 

pluriennale 1998-2000) - nella parte in cui 

richiede, per l'accesso agli incentivi agli 

investimenti nel settore turistico previsti dal 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Programma operativo plurifondo 1994-1999, 

che il richiedente abbia, oltre alla sede 

operativa, anche quelle legale ed 

amministrativa sul territorio regionale. 

S. 442 
Regione 

siciliana 
2 2 

Art. 6, comma 2, della legge della Regione 

Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni 

programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), 

come modificato dall'art. 11, comma 1, della 

legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, 

n. 2 (Disposizioni programmatiche e 

finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui 

pone «a carico» delle province «l'onere 

relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per 

la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani 

«per quanto riguarda le istituzioni scolastiche 

statali di istruzione secondaria di secondo 

grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 

della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e 

successive modifiche ed integrazioni»;  

       ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 

1953, n. 87, il medesimo art. 6, comma 2, della 

legge della Regione Siciliana n. 6 del 2001, 

nella parte in cui pone «a carico» dei comuni 

«l'onere relativo alla tassa e agli accessori» 

dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti 

solidi urbani «per quanto attiene alle scuole 

materne, elementari e medie statali».  

  O. 445 Liguria 1   

 

N. 33 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 13 pronunce (pari al 39% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 41 capi di dispositivo, di cui 15 (pari al 37% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 10 Lombardia 2   

O. 24 Basilicata 1   

S. 25 
Valle 

d’Aosta 
2 1 

Art. 2, comma 2, lettera e), della legge della 

Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée 

d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle 

cause di ineleggibilità e di incompatibilità con 

la carica di consigliere regionale, ai sensi 

dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto 

speciale). 

S. 27 Abruzzo 3 1 

Art. 1, comma 22, della legge della Regione 

Abruzzo 8 giugno 2006, n. 16 (Disposizioni di 

adeguamento normativo per il funzionamento 

delle strutture e per la razionalizzazione della 

finanza regionale al fine di concorrere alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica), nella parte in cui abroga le parole 

«in possesso dei requisiti per l'accesso alla 

categoria D» nell'art. 6, comma 3, della legge 

della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18 

(Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e 

organizzazione). 

O. 42 Bolzano 1   

S. 73 Bolzano 2   

S. 93 Piemonte 1 1 

Artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione 

Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in 

materia di discipline bio-naturali del 

benessere), nonché, di conseguenza, dei 

restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima 

legge regionale. 

S. 102 Sardegna 9 2 

1) Art. 2 della legge della Regione 

Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni 

varie in materia di entrate, riqualificazione 

della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel 

testo originario e in quello sostituito dall'art. 3, 

comma 1, della legge della Regione Sardegna 

29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione - Legge finanziaria 2007);  

2) art. 3 della legge della Regione 

Sardegna n. 4 del 2006, nel testo originario e in 

quello sostituito dall'art. 3, comma 2, della 

legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007. 

O. 103 Sardegna 1   

S. 131 Calabria 4 3 

Art. 5 della legge della Regione Calabria 

10 gennaio 2007, n. 4 (Cooperazione e 

relazioni internazionali della Regione 

Calabria), limitatamente al comma 4, lettere a), 

b), c), i), j), k), l), m), n) (quest'ultima 

limitatamente alle parole «la formazione 

professionale e promozione sociale di cittadini 

stranieri da svolgersi in Calabria ed in altri 

Paesi»), o) e p);  

art. 6 della stessa legge regionale, 

limitatamente alle competenze previste dalle 

lettere a), c), e) ed f);  

art. 8, comma 7, della medesima legge 

regionale.  

S. 180 Piemonte 1 1 

Art. 12, comma 2, della legge della Regione 

Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione 

del Parco fluviale Gesso e Stura). 

O. 198 Toscana 1   

S. 200 Calabria 7 3 

Art. 3, comma 1, della legge della Regione 

Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e 

disciplina della Consulta Statutaria);  

art. 7, comma 3, della legge reg. Calabria 

n. 2 del 2007, limitatamente alle seguenti 

parole: «Ad eccezione del caso di conflitti fra 

organi della Regione o fra Regione ed Enti 

locali originati da una legge o da un 

regolamento, nel quale i soggetti legittimati 

devono ricorrere alla Consulta entro 30 giorni 

dalla promulgazione della legge,»;  

art. 8, comma 4, della legge reg. Calabria 

n. 2 del 2007. 

S. 201 Molise 1 1 Legge della Regione Molise 23 febbraio 2007, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

n. 4 (Istituzione del Sottosegretario alla 

Presidenza della Regione). 

S. 220 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 232 Puglia 1 1 

Comma 4-bis dell'art. 11 della legge della 

Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 

(Disciplina della tutela e dell'uso della costa), 

introdotto dall'art. 42 della legge della 

medesima Regione 16 aprile 2007, n. 10 

(Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-

2009 della Regione Puglia). 

S. 250 Lombardia 1 1 

Artt. 2 e 3 della legge della Regione 

Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge 

quadro sul prelievo in deroga). 

S. 277 Calabria 1 1 

Legge della Regione Calabria 28 dicembre 

2007, n. 27 (Integrazione piano regionale dei 

rifiuti). 

O. 283 Toscana 1   

S. 285 
Valle 

d’Aosta 
2 1 

Artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6 della 

legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 

2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di 

interventi regionali di cooperazione allo 

sviluppo e di solidarietà internazionale). 

O. 304 
Regione 

siciliana 
1   

S. 320 Calabria 3 1 

Art. 2 della legge della Regione Calabria 20 

giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge 

regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori 

disposizioni di carattere ordinamentale e 

finanziario). 

S. 322 Veneto 2 1 

Artt. 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 

29, 32, 43, comma 1, della legge della Regione 

Veneto 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla 

legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, 

«Disposizioni generali in materia di lavori 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

pubblici di interesse regionale e per le 

costruzioni in zone classificate sismiche»). 

S. 342 Abruzzo  4   

O. 353 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 368 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia 

Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione 

dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo 

relativo agli aspetti dei diritti di proprietà 

intellettuale attinenti al commercio-Accordo 

TRIPs). 

S. 372 Campania 1   

S. 386 Calabria 1 1 

Art. 5 della legge della Regione Calabria 5 

ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di 

carattere ordinamentale e finanziario collegate 

alla manovra di assestamento del bilancio di 

previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, 

comma 4, della legge regionale 4 febbraio 

2002, n. 8). 

S. 387 Bolzano 7 4 

         Art. 3, comma 3, della legge della 

Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10 

(Modifiche delle leggi provinciali in materia di 

protezione della fauna selvatica e di esercizio 

della caccia, di associazioni agrarie nonché di 

raccolta dei funghi), nella parte in cui non 

prevede che nel provvedimento di deroga siano 

indicate la tipologia e le ragioni della deroga;  

         art. 19-ter, commi 1 e 2, della legge della 

Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 

(Norme per la protezione della selvaggina e 

per l'esercizio della caccia), introdotto dall'art. 

13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 

del 2007;  

         art. 21, comma 1, della legge prov. 

Bolzano n. 10 del 2007;  

         art. 22 della legge prov. Bolzano n. 10 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

del 2007. 

O. 388 Campania 1   

S. 405 Lombardia 1 1 

Legge Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 

20, contenente l'approvazione di piani di 

prelievo venatorio in deroga per la stagione 

venatoria 2007/2008, ai sensi della legge 

regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro 

sul prelievo in deroga). 

S. 411 Sardegna 1 1 

Art. 5, commi 1 e 6, art. 9, art. 11, commi 12, 

13, 14, 15 e 16, art. 13, commi 3, 4 e 10, art. 

16, comma 12, art. 20, comma 5, art. 21, 

comma 1, art. 22, commi 2, 14, 17 e 18, art. 

24, art. 26, comma 2, art. 30, comma 3, art. 34, 

comma 1, artt. 35, comma 2, e 36, artt. 38, 

comma 1, e 39, commi 1 e 3, artt. 40 e 41, art. 

46, commi 4 e 7, art. 51, commi 1 e 3, art. 54, 

commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, artt. 57, 58, 59 e 60, 

e allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) della 

legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, 

n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in 

attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni 

per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell'appalto). 

O. 418 Campania 1   

S. 428 
Valle 

d’Aosta 
3   

S. 437 Basilicata 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Basilicata 22 

ottobre 2007, n. 17 (Modifiche e integrazioni 

alla legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 di 

approvazione dei Piani Territoriali Paesistici di 

Area Vasta), nel testo originario e nel testo 

modificato dall'art. 1 della legge della Regione 

Basilicata 26 novembre 2007, n. 21 

(Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 22 

ottobre 2007). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 438 Piemonte 1 1 

Art. 3 della legge Regione Piemonte 6 

novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di 

uso di sostanze psicotrope su bambini ed 

adolescenti). 

S. 439 Bolzano 2 1 

Art. 3, comma 3, della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12 

(Servizi pubblici locali). 

 

N. 37 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 22 pronunce (pari al 59% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 75 capi di dispositivo, di cui 30 (pari al 40% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2008 

N. 70 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 35 pronunce (pari al 50% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 116 capi di dispositivo, di cui 45 (pari al 39% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2009 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 10 Puglia 1 1 

Art. 3, comma 1, della legge della Regione 

Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo 

smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi, prodotti al di fuori della Regione 

Puglia, che transitano nel territorio regionale e 

sono destinati a impianti di smaltimento siti 

nella Regione Puglia), nonché delle restanti 

disposizioni della medesima legge regionale. 

S. 32 Veneto 2   

S. 38 
Emilia-

Romagna 
1   

O. 43 Lombardia 1   

O. 45 Lombardia 1   

O. 79 Veneto 1   

S. 94 Puglia 1   

O. 100 Calabria 1   

O. 101 Lombardia 1   

O. 112 Lazio 1   

O. 122 Veneto 1   

S. 137 Lazio 1 1 

Art. 17 e della tabella B della legge della 

Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28 

(Bilancio di previsione della Regione Lazio 

per l'esercizio finanziario 2007). 

S. 166 Basilicata 2 1 

Art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 

aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di 

energia). 

S. 167 Umbria 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 169 Basilicata 1   

O. 309 Piemonte  1   

O. 323 Trento 1   

 

N. 17 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 3 pronunce (pari al 18% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 19 capi di dispositivo, di cui 3 (pari al 16% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 9 Abruzzo 1 1 

Art. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 

della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 

2007, n. 35 (Disposizioni in materia di 

programmazione e prevenzione sanitaria). 

S. 18 Lombardia 1 1 

Legge della Regione Lombardia 9 novembre 

2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto 

aereo, coordinamento aeroportuale e 

concessioni di gestione aeroportuali). 

S. 25 Veneto 1 1 

Art. 8 della legge della Regione Veneto 30 

novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione 

dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa - 

phone center). 

O. 48 Calabria 1   

O. 53 Calabria 1   



340 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 54 Basilicata 4 1 
Art. 1, comma 1, lettere a) e c) della legge 

della Regione Basilicata n. 25 del 2007. 

S. 61 
Valle 

d’Aosta 
3 2 

Art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 

della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, 

n. 31 (Nuove disposizioni in materia di 

gestione dei rifiuti);  

art. 64 della legge della Regione Valle 

d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle 

cave, delle miniere e delle acque minerali 

naturali, di sorgente e termali). 

O. 136 Sardegna 1   

S. 138 
Emilia-

Romagna 
2 1 

Artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 

e 7, comma 4, della legge della Regione 

Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2 

(Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed 

esercizio delle attività dei centri benessere), 

nonché, in via conseguenziale, di tutte le 

restanti disposizioni legislative contenute nel 

Titolo I della predetta legge, dell'art. 6, 

limitatamente alla lettera c) del comma 2, 

dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del 

comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle 

parole «e dalla presente legge» con le quali si 

chiude il comma 1, della medesima legge. 

O. 153 Abruzzo 1   

S. 159 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2 1 

Art. 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 

11, comma 5, 12, comma 3, e 14, commi 2, 

ultimo periodo, e 3, della legge della Regione 

Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 

(Norme per la tutela, valorizzazione e 

promozione della lingua friulana). 

S. 160 Campania 3 2 

a) Artt. 27, comma 1, lettere l), p), t), 

punti 1 e 5, della legge della Regione 

Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Campania - legge 

finanziaria 2008);  

b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 

1953, n. 87, in via consequenziale, art. 20, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

comma 2, della legge della Regione Campania 

27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori 

pubblici, dei servizi e delle forniture in 

Campania).  

S. 164 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della 

Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, 

recante «Ulteriori modificazioni alla legge 

regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa 

urbanistica e di pianificazione territoriale della 

Valle d'Aosta)». 

S. 165 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

6 4 

Art. 2, commi 1 e 3, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, 

n. 6 (Disposizioni per la programmazione 

faunistica e per l'esercizio dell'attività 

venatoria), nella parte in cui sottopone al 

regime giuridico della zona faunistica delle 

Alpi tutto il territorio della Regione Friuli-

Venezia Giulia;  

art. 19 della legge regionale n. 6 del 2008;  

art. 23, commi 8 e 9, della legge regionale 

n. 6 del 2008;  

art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008.  

O. 186 
Regione 

siciliana 
1   

O. 189 
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 199 Calabria 1   

S. 213 Bolzano 3 3 

      Art. 8, comma 1, della legge della 

Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 

(Disposizioni in materia di istruzione e 

formazione), limitatamente alle parole «ai 

sensi dell'articolo 12»;  

      art. 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 

2008;  

      art. 12-bis della legge della Provincia di 

Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 

(Ordinamento della formazione professionale), 

come sostituito dall'art. 14, comma 8, della 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008.  

S. 215 Campania 1 1 

Art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione 

Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche 

all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 

2008, n. 1, concernenti norme per la 

stabilizzazione del personale precario del 

servizio sanitario regionale). 

S. 216 Piemonte 1 1 

Art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 

maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per 

l'anno 2008). 

S. 248 Puglia 1   

S. 252 Marche 3 2 

Artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della 

legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 

7 (Modifiche e integrazioni alla legge 

regionale 10 agosto 1988, n. 34 

"Finanziamento delle attività dei gruppi 

consiliari"), nella parte in cui consentono il 

conferimento di incarichi a personale esterno 

all'amministrazione regionale e l'instaurazione 

di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa, indipendentemente dal possesso 

dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

(Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche);  

art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Marche 15 luglio 2008, n. 22 (Modifica all'art. 

6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 

1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei 

gruppi consiliari") e dell'art. 7, comma 4, 

lettera b), della legge della Regione Marche 4 

agosto del 2008, n. 27 (Modifiche alla legge 

regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in 

materia di organizzazione e di personale della 

Regione", alla legge regionale 30 giugno 2003, 

n. 14 "Riorganizzazione della struttura 

amministrativa del consiglio regionale" e alla 

legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 

"Finanziamento delle attività dei gruppi 

consiliari"), nelle parti in cui dette norme 

consentono il conferimento di incarichi a 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

personale esterno all'amministrazione 

regionale e l'instaurazione di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, 

indipendentemente dal possesso dei requisiti 

fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. 

S. 253 Trento 1 1 

Art. 4 della legge della Provincia autonoma di 

Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in 

materia di uso di sostanze psicotrope su 

bambini e adolescenti). 

S. 271 
Emilia-

Romagna 
7 6 

      Art. 2, comma 7, della legge della Regione 

Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 

(Norme per la disciplina delle attività turistiche 

di accompagnamento), come introdotto dall'art. 

3, comma 2, della legge della medesima 

Regione, 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la 

disciplina delle attività di animazione e di 

accompagnamento turistico);  

art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 

del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge 

regionale n. 7 del 2008;  

art. 3, comma 1, lettera b), della legge 

regionale n. 4 del 2000, come sostituito 

dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, 

limitatamente alle parole «e alla deliberazione 

della Giunta Regionale di cui all'art. 3, comma 

10»;  

art. 3, comma 10, della legge regionale n. 

4 del 2000, come introdotto dall'art. 4 della 

legge regionale n. 7 del 2008;  

art. 6, comma 2, secondo periodo, della 

legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto 

dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008;  

art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4 

del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge 

regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle 

parole «e, per le guide turistiche gli ambiti nei 

quali la professione può essere esercitata». 

S. 272 Liguria 3 3 

1) Art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della 

legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 

34 (Istituzione del Parco regionale delle Alpi 

Liguri), sia nel testo originario che nel testo 

risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

comma 2, della legge della Regione Liguria 3 

aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge 

regionale 23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione 

del Parco regionale delle Alpi Liguri);  

2) art. 8, comma 1, lettera c), della 

predetta legge della Regione Liguria 23 ottobre 

2007, n. 34;  

3) art. 8, comma 2, lettera b), della 

predetta legge della Regione Liguria 23 ottobre 

2007, n. 34.  

S. 282 Molise 1 1 

Artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), 

m) e n), 3, 4 e 5, della legge della Regione 

Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli 

insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici 

sul territorio della Regione Molise). 

S. 283 Puglia 2 1 

Art. 5, comma 2, e degli artt. 6, 7 e 8 della 

legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 

14 (Misure a sostegno della qualità delle opere 

di architettura e di trasformazione del 

territorio). 

S. 290 Marche 2 1 

Art. 1 (recte: unico) della legge della Regione 

Marche 27 maggio 2008, n. 11 (Interpretazione 

autentica dell'articolo 2 della legge regionale 

29 ottobre 2004, n. 23 "Norme sulla sanatoria 

degli abusi edilizi"), limitatamente alle parole 

"ed all'articolo 32, comma 27, lettera d), della 

legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni 

urgenti per favorire lo sviluppo e per la 

correzione dell'andamento dei conti pubblici)". 

O. 292 Molise 1   

S. 293 Veneto 1 1 

Artt 1 e 4, commi 1, 2 e 4, della legge della 

Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della 

legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 

«Disposizioni di riordino e semplificazione 

normativa - collegato alla legge finanziaria 

2006 in materia di personale, affari 

istituzionali, rapporti con gli enti locali», 

dell'articolo 96 della legge regionale 27 



345 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria 

regionale per l'esercizio 2008» e modifiche alla 

legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 

«Ordinamento delle funzioni e delle strutture 

della Regione» e successive modificazioni). 

S. 295 Puglia 1 1 

Artt. 8, 14 e 17 della legge della Regione 

Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni 

regionali urgenti). 

S. 296 Bolzano 1   

S. 299 Piemonte 1   

O. 304 Molise 1   

S. 307 Lombardia 2 1 

Art. 49, comma 1, della legge della Regione 

Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 

(Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di 

gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 

sottosuolo e di risorse idriche), come sostituito 

dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge 

della Regione Lombardia 18 agosto 2006, n. 

18 (Conferimento delle funzioni agli enti locali 

in materia di servizi locali di interesse 

economico generale. Modifiche alla legge 

regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina 

dei servizi locali di interesse economico 

generale. Norme in materia di gestione dei 

rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 

risorse idriche"). 

O. 312 Umbria 1   

S. 314 Campania 3 2 

Art. 1, comma 1, lettera e), della legge 

della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 

(Modifiche alla legge regionale 28 marzo 

2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, 

trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica 

dei siti inquinati"), nella parte in cui abroga la 

lettera p) dell'art. 10, comma 2, della legge 

della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 

(Norme in materia di gestione, trasformazione, 

riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

inquinati);  

art. 1, comma 1, lettera m), della 

medesima legge della Regione Campania n. 4 

del 2008, nei sensi di cui in motivazione.  

S. 315 Bolzano 3 1 

Art. 15, commi 3 e 6, e dell'articolo 16, commi 

1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 

(Modifiche di leggi provinciali in vari settori e 

altre disposizioni). 

S. 316 Veneto 2 2 

Art. 18, comma 1, della legge della 

Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 

(Disposizioni di riordino e semplificazione 

normativa - collegato alla legge finanziaria 

2007 in materia di governo del territorio, 

parchi e protezione della natura, edilizia 

residenziale pubblica, mobilità e 

infrastrutture);  

art. 18, comma 2, della legge della 

Regione Veneto n. 4 del 2008.  

S. 318 Liguria 1   

S. 319 Lazio 1   

 

N. 41 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 26 pronunce (pari al 63% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 75 capi di dispositivo, di cui 43 (pari al 57% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2009 

N. 58 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 29 pronunce (pari al 50% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 94 capi di dispositivo, di cui 46 (pari al 49% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2010 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 5 Bolzano 1   

S. 34 Calabria 2 1 

Art. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione 

Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in 

materia di nomine e di personale della Regione 

Calabria), nella parte in cui tali disposizioni si 

applicano ai direttori generali delle Aziende 

sanitarie locali e al direttore generale 

dell'Agenzia regionale per la protezione 

dell'ambiente della Calabria (Arpacal). 

S. 44 Puglia 1 1 

Art. 12, comma 1, lettera a), della legge della 

Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 

(Norme relative all'esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione per l'anno finanziario 

2007). 

O. 53 
Lombardia 

Veneto  

2 

[Lombardia 

(1) 

Veneto (1)] 

  

S. 69 Veneto 2 2 

a) Art. 12 della legge della Regione 

Veneto 30 novembre 2007, n. 32 

(Regolamentazione dell’attività dei centri di 

telefonia in sede fissa – phone center);  

b) ai sensi dell’art. 27 della legge 11 

marzo 1953, n. 87, le restanti disposizioni della 

legge della Regione Veneto n. 32 del 2007.  

O. 87 Veneto 1   

O. 96 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 105 Lombardia 1   

S. 108 Friuli-

Venezia 
1 1 Art. 15, comma 2, della legge della Regione 

Friuli-Venezia Giulia del 26 ottobre 2006, n. 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Giulia 19 (Disposizioni in materia di salute umana e 

sanità veterinaria e altre disposizioni per il 

settore sanitario e sociale, nonché in materia di 

personale). 

S. 128 Calabria 1   

O. 129 Calabria 1   

S. 143 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, 

n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea 

regionale siciliana), così come modificata dalla 

legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme 

in materia di ineleggibilità e di incompatibilità 

dei deputati regionali), nella parte in cui non 

prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di 

deputato regionale e la sopravvenuta carica di 

sindaco e assessore di un Comune, compreso 

nel territorio della Regione, con popolazione 

superiore a ventimila abitanti. 

O. 145 Basilicata 1   

S. 209 Bolzano 1 1 
Commi 6 e 7 dell’art. 107-bis della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 

1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale). 

S. 214 Puglia 3 3 

Art. 5, comma 4, della legge della Regione 

Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in 

materia di circoscrizioni comunali), aggiunto 

dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 30 

settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge 

regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente 

norme in materia di circoscrizioni comunali);  

ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 

1953, n. 87, art. 21, comma 4, lettera f), della 

legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, 

n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e 

consultivo), come modificato dall’art. 2 della 

legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, 

n. 26 (Modifica alla legge regionale 20 

dicembre 1973, n. 27 concernente norme sul 

referendum abrogativo e consultivo), 

limitatamente alle parole: «quando manca 

l’accordo dei Comuni interessati»;  

ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

1953, n. 87, art. 5, comma 2, della legge della 

Regione Puglia n. 26 del 1973, come 

modificato dall’art. 4 della legge della Regione 

Puglia 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di 

Casalabate: modifica delle circoscrizioni 

territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e 

Squinzano e integrazione della legge regionale 

20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di 

circoscrizioni comunali), limitatamente alle 

parole: «In caso di accordo tra i comuni 

interessati si prescinde dalla consultazione 

popolare.».  

S. 224 Lazio 1 1 

Art. 15, comma 6, della legge della Regione 

Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per 

il riordino del servizio sanitario regionale ai 

sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502 e successive modificazioni e 

integrazioni. Istituzione delle aziende unità 

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). 

S. 232 Liguria 1 1 

Art. 113, comma 2, della legge della Regione 

Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in 

materia di commercio), come sostituito 

dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 3 

aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla 

legge finanziaria 2007), nella parte in cui non 

prevede che non possono essere effettuate 

vendite promozionali, nei quaranta giorni 

antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, 

dei medesimi prodotti merceologici oggetto di 

queste vendite. 

O. 243 Puglia 1   

S. 247 Veneto 1   

S. 268 Molise 1 1 

Art. 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 

della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 

(Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio), nella 

parte in cui, con riferimento alla composizione 

degli enti di gestione degli ambiti territoriali di 

caccia, non garantisce la paritaria 

rappresentanza delle associazioni venatorie e 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

delle organizzazioni professionali agricole. 

S. 272 Toscana 2 1 

Artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge 

della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 

(Disciplina in materia di impianti di 

radiocomunicazione). 

S. 283 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 288 Lombardia 2   

S. 289 Abruzzo 2   

O. 308 Puglia 1   

S. 315 Liguria 1 1 

Art. 25, comma 18, della legge della Regione 

Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali 

per la protezione della fauna omeoterma e per 

il prelievo venatorio), nella parte in cui 

consente la caccia nelle cosiddette aree 

contigue anche a soggetti non residenti nelle 

aree medesime. 

S. 327 Puglia 1   

O. 339 Veneto 1   

S. 344 Puglia 2 2 

Art. 3, comma 16, della legge della 

Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-

2010 della Regione Puglia), nella parte in cui 

richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del 

regolamento 4 ottobre 2006, n. 16. 

(Regolamento per la realizzazione di impianti 

eolici nella Regione Puglia);  

ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 

1953, n. 87, art. 3, comma 16, della legge 

regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui 

richiama le restanti disposizioni del 

regolamento n. 16 del 2006.  

S. 354 Puglia 1 1 
Art. 59, comma 3, della legge della Regione 

Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e 

prima variazione al bilancio di previsione per 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

l'esercizio finanziario 2004). 

S. 360 
Regione 

siciliana 
1   

O. 362 
Regione 

siciliana 
1   

S. 364 Basilicata 1 1 

Artt. 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 

24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del 

Consorzio dei comuni non montani del 

Materano - Delega delle funzioni 

all’Amministrazione provinciale di Matera), 

nella parte in cui non prevedono modalità di 

finanziamento della spesa per la Provincia di 

Matera, in relazione alle passività maturate 

prima del passaggio a questa delle funzioni del 

soppresso Consorzio dei comuni non montani 

del Materano. 

S. 366 Puglia 1 1 

Art. 27, comma 1, lettera b) della legge 

Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 

(Disposizioni integrative e modifiche della 

legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 – 

Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-

2010 della Regione Puglia e prima variazione 

al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2008). 

 

N. 34 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 16 pronunce (pari al 47% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 43 capi di dispositivo, di cui 20 (pari al 47% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 



352 

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 1 Campania 2 1 

Art. 44, comma 8, della legge della Regione 

Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina 

della ricerca ed utilizzazione delle acque 

minerali e termali, delle risorse geotermiche 

e delle acque di sorgente). 

S. 2 Lazio 5 3 

Art. 1, comma 69, lettere b) e c), della 

legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 

14 (Assestamento del bilancio annuale e 

pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio);  

art. 1, commi 79, 80, 81 e 82, della 

medesima legge della Regione Lazio n. 14 

del 2008;  

art. 1, comma 85, della medesima legge 

della Regione Lazio n. 14 del 2008, nella 

parte in cui non esclude dall'ambito della sua 

operatività le funzioni e le attività del 

commissario ad acta nominato dal Governo 

per l'attuazione del piano di rientro.  

S. 4 Campania 3   

O. 8 Basilicata 1   

S. 9 Piemonte  1 1 

Art. 24, comma 2, della legge della Regione 

Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 

dell'organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il 

personale). 

O. 14 Liguria 1   

S. 29 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Art. 28, commi 2 e 7, della legge della 

Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 

10 (Misure per il riordino territoriale, 

l'autoriforma dell'amministrazione e la 

razionalizzazione delle funzioni). 

S. 45 Trento 5 1 

Artt. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, 

commi 6 e 7, della legge della Provincia 

autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 

(Norme in materia di lavori pubblici di 

interesse provinciale e per la trasparenza 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

negli appalti); 4, nella parte in cui sostituisce 

l'art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 

26 del 1993; 34, nella parte in cui sostituisce 

l'art. 31, comma 1, della legge prov. n. 26 del 

1993; 35; 37; 56, nella parte in cui sostituisce 

l'art. 50, comma 4, della legge prov. n. 26 del 

1993, e 86 della legge della Provincia 

autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 

(Modificazioni della legge provinciale 10 

settembre 1993, n. 26, in materia di lavori 

pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 

1999, n. 6, in materia di sostegno 

dell'economia, e della legge provinciale 4 

marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica). 

O. 63 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 67 

Regione 

siciliana 

Campania 

2 

[Regione 

siciliana (1) 

Campania 

(1)] 

2 

[Regione 

siciliana (1) 

Campania 

(1)] 

Artt. 1 e 3, comma 2, della delibera 

legislativa della Regione Siciliana approvata 

il 25 novembre 2008, recante «Norme sulla 

proroga delle autorizzazioni all’esercizio di 

cava e sull’aggiornamento del piano 

regionale dei materiali da cava e del piano 

regionale dei materiali lapidei di pregio»;  

legge della Regione Campania 6 

novembre 2008, n. 14, recante «Norma 

urgente in materia di prosecuzione delle 

attività estrattive».  

S. 68 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 

2008, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla 

legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. 

(Provvedimenti urgenti a tutela della Costa 

Teatina), e della legge della Regione 

Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 (Norme 

regionali contenenti l’attuazione della parte 

terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e 

disposizioni in materia di personale). 

S. 70 Abruzzo 1 1 

Art. 1, comma 116, della legge della Regione 

Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 

(Provvedimenti urgenti e indifferibili). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 74 
Regione 

siciliana 
1   

O. 75 Liguria 1   

O. 79 Abruzzo 1   

O. 92 Marche 1   

O. 99 Umbria 1   

S. 100 Campania 3 1 

Art. 7 della legge della Regione Campania 28 

novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie 

di razionalizzazione e riqualificazione del 

sistema sanitario regionale per il rientro dal 

disavanzo). 

S. 101 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2 2 

Art. 58, comma 1, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 

2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e 

disciplina dell’attività edilizia e del 

paesaggio), come sostituito dall’art. 2, 

comma 13, della legge della Regione Friuli-

Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, 

recante «Integrazioni e modifiche alla legge 

regionale n. 5/2007 (Riforma dell’urbanistica 

e disciplina dell’attività edilizia e del 

paesaggio)», nonché del comma 2 del 

medesimo articolo, limitatamente alle parole 

«a seguito dell’adeguamento degli strumenti 

di pianificazione al piano paesaggistico 

regionale, per il rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica»;  

in via consequenziale, art. 60, comma 1, 

della legge regionale n. 5 del 2007, 

limitatamente alle parole «Fino 

all’adeguamento degli strumenti urbanistici 

al PTR». 

S. 104 Basilicata 1   

S. 112 Liguria 2   

O. 117 Lazio 1   

O. 118 Liguria  1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 119 Puglia 4 2 

Art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della 

Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 

(Norme in materia di produzione di energia 

da fonti rinnovabili e per la riduzione di 

immissioni inquinanti e in materia 

ambientale);  

art. 3, commi 1 e 2, della citata legge 

della Regione Puglia n. 31 del 2008.  

S. 120 Puglia 4 1 

Art. 4, comma 4, della legge della Regione 

Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in 

materia di autorizzazione alla costruzione ed 

esercizio di linee e impianti elettrici con 

tensione non superiore a 150.000 volt), nella 

parte in cui, comprendendo tra gli interventi 

di manutenzione ordinaria le varianti di 

tracciato concordate con i proprietari dei 

fondi interessati e le amministrazioni 

interessate, le sottrae alla verifica di 

assoggettabilità dell’opera alla valutazione 

d’impatto ambientale. 

S. 122 Piemonte 2 1 

Artt. 1, comma 3, e 3 della legge della 

Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 

(Norme in materia di pluralismo informatico, 

sull’adozione e la diffusione del software 

libero e sulla portabilità dei documenti 

informatici nella pubblica amministrazione). 

S. 123 Campania 1 1 

Artt. 12 e 25, comma 2, della legge della 

Regione Campania 16 gennaio 2009, n. 1 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione 

Campania – legge finanziaria anno 2009). 

S. 124 Calabria 3 2 

1) Art. 1 della legge della Regione 

Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga 

del termine di cui al comma 3, art. 53, legge 

regionale 13 giugno 2008, n. 15);  

2) artt. 2, 3, comma 1, dell’Allegato sub 

1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della 

legge della Regione Calabria 29 dicembre 

2008, n. 42 (Misure in materia di energia 

elettrica da fonti energetiche rinnovabili). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 125 Lombardia 1   

O. 126 Lazio 1   

S. 127 Umbria 3 3 

Art. 7, comma 1, lettera c), della legge 

della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 

(Norme per la gestione integrata dei rifiuti e 

la bonifica delle aree inquinate), nella parte 

in cui attribuisce ai Comuni la funzione di 

rilascio, rinnovo e modifica 

dell’autorizzazione alla gestione dei centri di 

raccolta;  

art. 44 della medesima legge della 

Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in 

cui esclude dal campo di applicazione della 

legge stessa, «i sedimenti derivanti da attività 

connesse alla gestione dei corpi idrici 

superficiali, alla prevenzione di inondazioni, 

alla riduzione degli effetti di inondazioni o 

siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia 

stato accertato che i materiali non risultino 

contaminati in misura superiore ai limiti 

stabiliti dalle norme vigenti»;  

art. 46 della medesima legge della 

Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in 

cui esclude dalla verifica di assoggettabilità 

alla valutazione di impatto ambientale di cui 

all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i 

progetti relativi agli impianti mobili per il 

recupero di rifiuti non pericolosi mediante 

operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, 

della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, 

anche se rientranti, con riferimento alle 

capacità complessivamente trattate, nella 

«tipologia di cui al punto 7, lettera zb), 

dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 

152/2006, qualora trattino quantitativi medi 

giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il 

tempo di permanenza degli stessi impianti sul 

sito predeterminato per lo svolgimento della 

campagna di attività non sia superiore a 

sessanta giorni». 

S. 131 Lazio 3 3 
1) Artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge 

della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 

(Norme per la tutela dei minori e la 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

diffusione della cultura della mediazione 

familiare);  

2) art. 1 della legge della Regione Lazio 

24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla 

deliberazione legislativa approvata dal 

Consiglio regionale nella seduta del 10 

dicembre 2008, concernente “Norme per la 

tutela dei minori e la diffusione della cultura 

della mediazione familiare”);  

3) ai sensi dell’art. 27 della legge 11 

marzo 1953, n. 87, in via consequenziale artt. 

1, comma 1, 2, 5, 7 e 8 della legge della 

Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26.  

S. 132 Puglia 1 1 

Art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 4, 7 e 

8 della legge della Regione Puglia 19 

dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di 

attività professionali turistiche), e, per 

conseguenza, ai sensi dell’art. 27 della legge 

11 marzo 1953, n. 87, della restante parte 

della legge. 

S. 134 Liguria 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Liguria 6 

marzo 2009, n. 4, recante «Modifiche alla 

legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 

(Norme per l’accoglienza e l’integrazione 

sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri 

immigrati)», nella parte in cui afferma la 

«indisponibilità della Regione Liguria ad 

avere sul proprio territorio strutture o centri 

in cui si svolgono funzioni preliminari di 

trattamento e identificazione personale dei 

cittadini stranieri immigrati». 

O. 136 Trento 1   

O. 137 Bolzano 1   

S. 141 Lazio 1 1 

Legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 

(Norme per la disciplina dei distretti socio-

sanitari montani). 

S. 142 Lombardia 4 4 
Art. 4, comma 1, lettera b), della legge 

della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 

1 (Modifiche alle disposizioni generali del 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

servizio idrico integrato di cui alla legge 

regionale 12 dicembre 2003, n. 26 

«Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di 

gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 

sottosuolo e di risorse idriche»), nella parte in 

cui aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 

dell’art. 44 della legge della stessa Regione 

12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei 

servizi locali di interesse economico 

generale. Norme in materia di gestione dei 

rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 

di risorse idriche);  

art. 5 della legge della Regione 

Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui 

sostituisce la lettera e) del comma 2 e il 

secondo periodo del comma 4 dell’art. 48 

della legge n. 26 del 2003 della stessa 

Regione;  

art. 8 della legge della Regione 

Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui 

sostituisce il comma 1 dell’art. 51 della legge 

n. 26 del 2003 della stessa Regione;  

art. 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 

dell’art. 15, comma 9, della legge della 

Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 

(Disposizioni in materia di ambiente e servizi 

di interesse economico generale – Collegato 

ordinamentale).  

O. 147 Liguria 1   

O. 148 Calabria 1   

S. 149 Calabria 2 2 

Art. 1, comma 2, della legge della 

Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 

(Disposizioni in materia sanitaria);  

artt. 7, 8 e 9 della legge della Regione 

Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori 

disposizioni in materia sanitaria).  

S. 150 Puglia 2 1 

Artt. 1, comma 1, 3, 4 e 18 della legge della 

Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 

(Norme in materia sanitaria). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 151 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della legge della 

Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2 

febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni urgenti in 

materia di pubblico impiego regionale). 

O. 155 
Regione 

siciliana 
1   

O. 159 Lazio 1   

O. 161 
Regione 

siciliana 
1   

S. 167 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

4 1 

Artt. 8, comma 6;15, comma 1; 18, comma 4, 

della legge della Regione Friuli-Venezia 

Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in 

materia di politiche di sicurezza e 

ordinamento della polizia locale). 

S. 168 
Valle 

d’Aosta 
3 2 

Art. 2 della legge della Regione Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste 17 giugno 2009, n. 

18 (Disposizioni urgenti in materia di aree 

boscate e di ampliamento di esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande e di 

strutture alberghiere e di realizzazione di 

centri benessere in alcune tipologie di 

strutture ricettive. Modificazioni alla legge 

regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa 

urbanistica e di pianificazione territoriale 

della Valle d’Aosta);  

art. 6, comma 3, della legge della 

Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 18 

del 2009. 

S. 169 Liguria 1 1 

Art. 2 della legge della Regione Liguria 18 

febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla 

legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 

(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 

2009)». 

S. 170 Piemonte 3 2 

Art. 1, comma 1, della legge della 

Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 

(Tutela, valorizzazione e promozione del 

patrimonio linguistico del Piemonte), 

limitatamente alle parole «la lingua 

piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

della legge regionale medesima, nella parte 

in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; 

dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge 

regionale medesima limitatamente alle parole 

«in piemontese e»;  

in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 2, 

comma 2, lettera d), della stessa legge della 

Regione Piemonte n. 11 del 2009, 

limitatamente alle parole «della lingua 

piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), 

della legge regionale medesima, 

limitatamente alle parole «alla lingua 

piemontese e».  

O. 175 
Regione 

siciliana 
1   

S. 178 Veneto 1   

S. 179 Calabria 3 1 

Art. 54, comma 2, della legge della Regione 

Calabria 12 giugno 2009, n. 19 

[Provvedimento generale recante norme di 

tipo ordinamentale e finanziario (collegato 

alla manovra di finanza regionale per l’anno 

2009) - Art. 3, comma 4, della legge 

regionale 4 febbraio 2002, n. 8]. 

S. 180 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Art. 1 della legge della Regione Emilia-

Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica 

della legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 – 

Disciplina dell’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di Demanio 

marittimo e di zone di mare territoriali – in 

attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 

296), nella parte in cui ha inserito nella legge 

regionale n. 9 del 2002 l’art. 8-bis, comma 2. 

S. 181 Lombardia 1   

O. 183 
Regione 

siciliana 
1   

O. 185 Puglia 1   

S. 186 Liguria 3 2 Art. 7 della legge della Regione Liguria 6 

agosto 2009, n. 30 (Promozione della 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

realizzazione delle autostrade di interesse 

regionale, delle infrastrutture ferroviarie 

regionali e della fattibilità di tratte viarie 

strategiche sul territorio regionale), nella 

parte in cui consente di assoggettare a VIA 

regionale i progetti di opere infrastrutturali 

relativi anche alle autostrade, come definite 

all’art. 2, comma 3, lettera a), del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 

codice della strada);  

artt. 5, commi 2 e 3, 6, 8 e 9, commi 1, 2 

e 3, della legge della Regione Liguria n. 30 

del 2009.  

S. 193 Piemonte 3 2 

Artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, 

lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 

27, comma 3, della legge della Regione 

Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico 

sulla tutela delle aree naturali e della 

biodiversità);  

art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della 

legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, 

limitatamente alle parole «tutelare e», e 

dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della 

stessa legge, limitatamente alla parola 

«tutelare». 

S. 194 Molise 1 1 

Art. 3, comma 1, della legge della Regione 

Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova 

disciplina degli insediamenti degli impianti 

di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili nel territorio della Regione 

Molise). 

S. 195 Lazio 1 1 
Legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 

14 (Disposizioni in materia di personale). 

S. 199 Calabria 1   

S. 200 Basilicata 1   

O. 202 Lazio 1   

O. 212 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 206 Calabria 1   

S. 213 
Trentino-

Alto Adige 
1 1 

Art. 24, commi 4 e 6, della legge della 

Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 

1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici 

regionali e norme sullo stato giuridico e sul 

trattamento economico del personale), come 

modificato dall’art. 8, comma 2, della legge 

della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 

2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla 

manovra finanziaria di assestamento per 

l’anno 2009). 

S. 216 Sardegna 2 2 

1) Art. 4 della legge della Regione 

Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni 

varie in materia di entrate, riqualificazione 

della spesa, politiche sociali e di sviluppo), 

nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della 

legge della Regione Sardegna 29 maggio 

2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione – Legge finanziaria 2007);  

2) ai sensi dell’art. 27 della legge 11 

marzo 1953, n. 87, art. 4 della legge della 

Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo 

originario.  

O. 218 Liguria 1   

S. 221 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

3 1 

Art. 1, comma 5, lettera a), della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 

2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di 

sviluppo economico regionale, sostegno al 

reddito dei lavoratori e delle famiglie, 

accelerazione di lavori pubblici); 

S. 223 Campania 1 1 

Legge della Regione Campania 22 luglio 

2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli 

apparecchi di misurazione della velocità 

“autovelox” sulle strade di proprietà 

regionale). 

S. 225 Lazio 1 1 
Art. 1, comma 52, della legge della Regione 

Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al 

bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

della Regione Lazio). 

O. 231 Toscana 1   

S. 233 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2 1 

Art. 36, comma 2, dell’art. 37, comma 1, e 

dell’art. 48, comma 6, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 

2009, n. 13 (Disposizioni per l’adempimento 

degli obblighi della Regione Friuli-Venezia 

Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

alle Comunità europee. Attuazione della 

direttiva 2006/123/CE. Attuazione 

dell’articolo 7 della direttiva 79/409/CEE 

concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) 

n. 853/2004 in materia di igiene per gli 

alimenti di origine animale. Modifiche a 

leggi regionali in materia di sportello unico 

per le attività produttive, di interventi sociali 

e artigianato, di valutazione ambientale 

strategica (VAS), di concessioni del demanio 

pubblico marittimo, di cooperazione allo 

sviluppo, partenariato internazionale e 

programmazione comunitaria, di gestione 

faunistico-venatoria e tutela dell’ambiente 

naturale, di innovazione - Legge comunitaria 

2008). 

S. 234 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2 1 

Art. 4, comma 25, della legge della Regione 

Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 

(Assestamento del bilancio 2009 e del 

bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 

ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 

n. 21/2007), nella parte in cui inserisce l’art. 

16-ter nella legge della Regione Friuli-

Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16 

(Norme urgenti in materia di ambiente, 

territorio, edilizia, urbanistica, attività 

venatoria, ricostruzione, adeguamento 

antisismico, trasporti, demanio marittimo e 

turismo). 

S. 235 Sardegna 4 1 Art. 3, commi 2, 3 e 12, della legge della 

Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

(Disposizioni urgenti nei settori economico e 

sociale). 

O. 238 Toscana 1   

O. 239 Calabria 1   

O. 240 Calabria 1   

O.244 Marche 1   

S. 245 Abruzzo 1 1 

Art. l, comma 1, della legge della Regione 

Abruzzo del 26 settembre 2009, n. 19 

(Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 

2007, n. 32, recante «Norme generali in 

materia di autorizzazione, accreditamento 

istituzionale e accordi contrattuali delle 

strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche 

e private»). 

S. 254 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2 1 
Artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-

Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16. 

S. 255 Piemonte 2 1 

Art. 8, comma 2, della legge della Regione 

Piemonte 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a 

sostegno dell’informazione e della 

comunicazione istituzionale via radio, 

televisione, cinema e informatica); 

S. 361 Calabria 1   

O. 262 Calabria 1   

S. 266 
Lombardia 

Toscana 

2 

[Lombardia 

(1) 

Toscana 

(1)] 

2 

[Lombardia 

(1) 

Toscana (1)] 

Legge della Regione Lombardia 6 agosto 

2009, n. 19 [Approvazione del piano di 

cattura dei richiami vivi per la stagione 

venatoria 2009/2010 ai sensi della legge 

regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge 

quadro sulla cattura dei richiami vivi)];  

art. 2 della legge della Regione Toscana 

17 settembre 2009, n. 53 [Disciplina 

dell’attività di cattura degli uccelli selvatici 

da richiamo per l’anno 2009 ai sensi 

dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, 

n. 157 (Norme per la protezione della fauna 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio), e dell’articolo 34 della legge 

regionale 12 gennaio 1994, n. 3 

(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, 

n. 157 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio”)].  

S. 267 Calabria 4 2 

Art. 5 della legge della Regione Calabria 

30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del disavanzo 

di esercizio per l’anno 2008 ed accordo con 

lo Stato per il rientro dai disavanzi del 

servizio sanitario regionale), così come 

modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 

della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 

48 (Modifica alla legge regionale n. 11/2009 

su «Ripiano del disavanzo d’esercizio per 

l’anno 2008 ed accordo con lo Stato per il 

rientro dai disavanzi del servizio sanitario 

regionale»), nella parte in cui prevede che, a 

seguito della liquidazione della «Fondazione 

per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso 

Campanella», unità operative allo stato 

esistenti presso la Fondazione possano 

entrare a fare parte della struttura sanitaria ed 

operativa dell’Azienda ospedaliera 

universitaria Mater Domini e che i rapporti di 

lavoro dei dirigenti medici e del personale 

sanitario in atto presso tali unità continuino 

presso l’Azienda «senza soluzione di 

continuità»;  

art. 6 della legge della Regione Calabria 

n. 11 del 2009.  

S. 269 Toscana 2   

O. 275 Marche 1   

S. 299 Puglia 7 1 

Art. 1, commi 2, lettera h), e 3, lettera h), 

della legge della Regione Puglia 4 dicembre 

2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la 

convivenza civile e l’integrazione degli 

immigrati in Puglia). 

S. 300 Basilicata 1 1 
Legge della Regione Basilicata 13 novembre 

2009, n. 37 (Norme in materia di 

riconoscimento della figura professionale di 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

autista soccorritore). 

O. 305 Basilicata 1   

S. 309 Toscana 2 1 

Art. 13, commi 2 e 3, della legge della 

Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 

unico della normativa della Regione Toscana 

in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e 

lavoro), come sostituito dall’art. 3 della legge 

della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 

63 [Modifiche alla legge regionale 26 luglio 

2002, n. 32 (Testo unico della normativa 

della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, 

formazione professionale e lavoro), in 

materia di obbligo di istruzione e di servizi 

per l’infanzia]. 

S. 312 Campania 2   

S. 313 Toscana 3 2 

Art. 10, comma 2, della legge della 

Regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71 

(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 

2005, n. 39 – Disposizioni in materia di 

energia), nella parte in cui, sostituendo il 

comma 3 dell’art. 16, della legge della 

Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 

(Disposizioni in materia di energia), ha 

inserito i numeri 1 e 2 della lettera f);  

art. 11, comma 4, della legge della 

Regione Toscana n. 71 del 2009.  

S. 314 Toscana 1 1 

Artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione 

Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante 

«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 

1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e 

disciplina generale delle funzioni 

amministrative e dei compiti in materia di 

urbanistica e pianificazione territoriale, 

protezione della natura e dell’ambiente, tutela 

dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione 

dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, 

energia e risorse geotermiche, opere 

pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Regione dal decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112), alla legge regionale 11 

dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa 

del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 

2005, n. 1 (Norme per il governo del 

territorio), in materia di porti di interesse 

regionale, navigazione interna, controlli sulla 

sicurezza sismica delle opere e delle 

infrastrutture di competenza statale», nella 

parte in cui escludono la richiesta 

obbligatoria del parere del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici con riguardo ai 

progetti definitivi di opere portuali di 

competenza regionale che siano finanziati per 

almeno il cinquanta per cento dallo Stato e 

che siano di importo superiore a venticinque 

milioni di euro. 

O. 323 Liguria 1   

S. 325 
Liguria 

Campania 

2 

[Liguria (1) 

Campania 

(1)] 

2 

[Liguria (1) 

Campania 

(1)] 

Art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge 

della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 

(Istituzione della Autorità d’Ambito per 

l’esercizio delle funzioni degli enti locali in 

materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti 

ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 – Norme in materia ambientale);  

art. 1, comma 1, della legge della 

Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione 

Campania – Legge finanziaria anno 2010).  

O. 330 Veneto 1   

S. 331 

Campania  

Puglia 

Basilicata 

4 

[Campania 

(1) 

Puglia (2) 

Basilicata 

(1)] 

3 

[Campania 

(1) 

Puglia (1) 

Basilicata 

(1)] 

Art. 1, comma 2, della legge della 

Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 

(Disposizioni in materia di energia nucleare);  

art. 8 della legge della Regione 

Basilicata n. 1 del 2010;  

art. 1, comma 2, della legge della 

Regione Campania n. 2 del 2010. 

S. 332 Marche 2 2 Artt. 11, comma 5, e 57, comma 1, della 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

legge della Regione Marche 22 dicembre 

2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione 

del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 

2010/2012 della Regione – Legge Finanziaria 

2010);  

in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 57, 

commi 2 e 3, della legge della Regione 

Marche n. 31 del 2009.  

S. 333 Puglia 1 1 

Art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della 

Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 

(Servizio sanitario regionale – Assunzione e 

dotazioni organiche). 

S. 334 Abruzzo 2 1 

Art. 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della 

legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 

2009, n. 30 (Disciplina dell’apprendistato). 

S. 340 Toscana 1 1 

Art. 16, comma 2, della legge della Regione 

Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge 

finanziaria per l’anno 2010). 

S. 345 Bolzano 1   

O. 348 Abruzzo 1   

S. 350 Bolzano 1 1 

Art. 18, comma 2, della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 

11 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2010 e per il triennio 2010-2012 – legge 

finanziaria 2010). 

S. 357 Trento 2   

S. 373 Puglia 1 1 

Artt. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, 

e 6, comma 4, della legge della Regione 

Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per 

l’esercizio delle competenze in materia di 

gestione dei rifiuti in attuazione del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

 

N. 109 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 



369 

 

N. 60 pronunce (pari al 55% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 187 capi di dispositivo, di cui 86 (pari al 46% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2010 

N. 143 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 76 pronunce (pari al 53% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 230 capi di dispositivo, di cui 106 (pari al 46% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2011 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 18 Campania 1   

O. 12 Abruzzo 1   

O. 19 Lazio 1   

S. 42 Puglia 1 1 

Art. 3, comma 40, della legge della Regione 

Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio di previsione 

2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della 

Regione Puglia). 

S. 48 Marche 1   

O. 173 Lombardia 1   

O. 178 Bolzano 1   

S. 184 Sardegna 2 2 

Art. 20, comma 8, della legge della 

Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 

(Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in 

attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina 

delle fasi del ciclo dell’appalto), nella parte in 

cui prevede che «per gli appalti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, le stazioni appaltanti 

possono prevedere nel bando la procedura di 

esclusione automatica delle offerte risultate 

anomale»;  

art. 20, comma 9, della suddetta legge 

regionale n. 5 del 2007, nella parte in cui 

dispone che, «qualora il numero delle offerte 

ammesse sia inferiore a cinque, non si applica» 

«l’esclusione automatica di cui al comma 8», 

anziché prevedere che la facoltà di esclusione 

automatica non è esercitabile quando il numero 

delle offerte ammesse è inferiore a dieci.  
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 188 Puglia 1 1 

Art. 10, comma 1, lettera j), della legge della 

Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme 

per l’elezione del Consiglio regionale e del 

Presidente della Giunta regionale). 

O. 218 
Regione 

siciliana 
1   

S. 228 Abruzzo 1 1 

Art. 4, comma 1, della legge della Regione 

Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il 

settore sanità relative al funzionamento delle 

strutture sanitarie ed all’utilizzo appropriato 

dei regimi assistenziali del macrolivello 

ospedaliero e territoriale e per la loro 

regolazione). 

O. 237 Sardegna 1   

S. 242 Trento 2 2 

      Art. 92, comma 2-bis, della legge della 

Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, 

n. 5 (Sistema educativo di istruzione e 

formazione del Trentino), come introdotto 

dall’articolo 53, comma 4, della legge 

provinciale 12 settembre 2008, n. 16 

(Disposizioni per la formazione 

dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e 

pluriennale 2008-2010 e per la formazione del 

bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 

della Provincia autonoma di Trento. Legge 

finanziaria provinciale 2009);  

      art. 67, comma 8, della legge della 

Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 

2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 

della Provincia autonoma di Trento. Legge 

finanziaria provinciale 2010).  

S. 243 Basilicata 1 1 

Art. 7, comma 9, della legge della Regione 

Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina 

dei consorzi per lo sviluppo industriale). 

S. 244 Veneto 2 1 
Art. 33, comma 2, della legge della Regione 

Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in 

materia di gestione dei rifiuti), limitamente alle 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

parole «non superiore al venticinque per cento 

della capacità ricettiva». 

O. 258 Marche 1   

S. 261 Piemonte 1   

S. 271 Calabria 1 1 

Art. 44, comma 2, della legge della Regione 

Calabria 13 giugno 2008 n. 15 (Provvedimento 

generale di tipo ordinamentale e finanziario – 

collegato alla manovra di finanza regionale per 

l’anno 2008, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, 

della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). 

S. 277 
Regione 

siciliana 
1   

S. 280 Piemonte 1 1 

Art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 

maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la 

disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in 

attuazione del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 settembre 1982, n. 915). 

O. 291 
Regione 

siciliana 
1   

S. 294 
Regione 

siciliana 
2 2 

1) Legge della Regione siciliana 20 marzo 

1951, n. 29 (Elezione dei Deputati 

all’Assemblea regionale siciliana), così come 

modificata dalla legge della Regione siciliana 

5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di 

ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati 

regionali), nella parte in cui non prevede 

l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato 

regionale e la sopravvenuta carica di presidente 

e assessore di una Provincia regionale;  

2) art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge 

regionale n. 29 del 1951, così come modificato 

dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 7 

luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed 

incompatibilità dei deputati regionali), nella 

parte in cui prevede che, «Ove 

l’incompatibilità sia accertata in sede 

giudiziale, il termine di dieci giorni per 

esercitare il diritto di opzione decorre dal 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

passaggio in giudicato della sentenza». 

O. 298 Puglia 2   

S. 309 Lombardia 3 3 

1) Art. 27, comma 1, lettera d), ultimo 

periodo, della legge della Regione Lombardia 

11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 

territorio), nella parte in cui esclude 

l’applicabilità del limite della sagoma alle 

ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e 

ricostruzione;  

2) art. 103 della legge della Regione 

Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui 

disapplica l’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia) (testo A);  

3) art. 22 della legge della Regione 

Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi 

normativi per l’attuazione della 

programmazione regionale e di modifica ed 

integrazione di disposizioni legislative – 

Collegato ordinamentale 2010).  

S. 321 Puglia 1 1 

Artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione 

Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e 

disciplina del dipartimento delle dipendenze 

patologiche delle aziende U.S.L.), nel testo 

antecedente alle modifiche apportate con l’art. 

14, comma 1, della legge della Regione Puglia 

25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in 

materia di sanità e di servizi sociali), nella 

parte in cui riservano la direzione dei SerT 

(Servizi per le Tossicodipendenze) al solo 

personale sanitario appartenente al profilo 

professionale medico. 

S. 328 Sardegna 2 1 

Artt. 1 e 2 della legge della Regione 

Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme 

in materia di qualificazione delle imprese per 

la partecipazione agli appalti di lavori pubblici 

che si svolgono nell’ambito territoriale 

regionale).  

 

N. 26 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 
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N. 13 pronunce (pari al 50% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 34 capi di dispositivo, di cui 18 (pari al 53% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 7 Liguria 3 1 

Artt. 1, comma 6, 4, 5, 6, 7, 8, comma 10, della 

legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, 

n. 63 (Disposizioni collegate alla legge 

finanziaria 2010). 

O. 2 
Regione 

siciliana 
1   

S. 8 
Emilia-

Romagna 
5 1 

Art. 35 della legge della Regione Emilia-

Romagna 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge 

finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 

40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 

40 in coincidenza con l’approvazione del 

bilancio di previsione della Regione Emilia-

Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del 

bilancio pluriennale 2010-2012). 

S. 35 Basilicata 4 2 

1) Art. 4, comma 2, lettera c), della legge 

della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 

41 (Polizia locale e politiche di sicurezza 

urbana);  

2) art. 4, commi 2, lettera q), e 4, della 

legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, 

nella parte in cui prevede che possano essere 

raggiunte intese di collaborazione nell’attività 

di pubblica sicurezza tra le amministrazioni 

locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di 

appartenenza, inviandone comunicazione al 

prefetto solo nel caso in cui riguardino 

personale avente la qualità di agente in servizio 

armato.  

S. 36 Puglia 2 1 

Artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 

25 febbraio 2010, n. 6, recante «Marina di 

Casalabate: modifica delle circoscrizioni 

territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Squinzano e integrazione alla legge regionale 

20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di 

circoscrizioni comunali)». 

S. 40  

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2 1 

Art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia 

Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato 

di interventi e servizi per la promozione e la 

tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così 

come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 

53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 

24 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

pluriennale e annuale della Regione - Legge 

finanziaria 2010). 

S. 43 Umbria 3 1 

Artt. 13, comma 3, 20, comma 3, e 22, commi 

3 e 4, della legge della Regione Umbria 21 

gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei 

lavori pubblici e norme in materia di regolarità 

contributiva per i lavori pubblici). 

S. 44 Campania 3 3 

Art. 1, comma 12, ultima parte, della 

legge della Regione Campania 21 gennaio 

2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della regione 

Campania – Legge finanziaria anno 2010);  

art. 1, comma 16, della legge della 

Regione Campania n. 2 del 2010, 

limitatamente ai territori compresi nei parchi 

statali e regionali;  

art. 1, comma 25, primo periodo, della 

legge della Regione Campania n. 2 del 2010.  

S. 45 Basilicata 2 1 

Art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione 

Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme 

relative al sistema di elezione del Presidente 

della Giunta regionale e dei consiglieri 

regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 

165 – Disposizioni di attuazione dell’art. 122, 

primo comma, della Costituzione), e dell’art. 1 

della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 

2010, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla 

legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3). 

O. 51 Umbria 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 52 Toscana 1 1 

Art. 6, comma 2, della legge della Regione 

Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 

(Riconoscimento della “Fondazione Toscana 

Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di 

sanità pubblica” come ente di diritto pubblico). 

S. 53 Lombardia 1 1 

Art. 8, comma 1, lettera r), della legge della 

Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 

(Interventi normativi per l’attuazione della 

programmazione regionale e di modifica ed 

integrazione di disposizioni legislative – 

Collegato ordinamentale 2010), nella parte in 

cui ha sostituito l’art. 20, comma 3, della 

precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 

14 (Disciplina dell’attività contrattuale della 

Regione e degli enti del sistema regionale 

elencati all’allegato A della legge regionale 27 

dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative 

per l’attuazione del documento di 

programmazione economico-finanziaria 

regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della 

legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante 

“Norme sulle procedure della 

programmazione, sul bilancio e sulla 

contabilità della Regione” - Collegato 2007», 

in materia di acquisizione di forniture e 

servizi). 

O. 57 
Regione 

siciliana 
1   

S. 60 Veneto 2   

S. 61 Campania 7   

S. 67 Basilicata 6 5 

Art. 11, comma 1, della legge della 

Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 

(Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione annuale e pluriennale della Regione 

Basilicata legge finanziaria 2010);  

art. 54, commi 1 e 2, della legge reg. 

Basilicata n. 42 del 2009;  

art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. 

Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

prevede che all’Allegato A della legge 

regionale 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina 

della valutazione di impatto ambientale e 

norme per la tutela dell’ambiente), è aggiunto 

il punto 25;  

punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. 

dell’Appendice A al Piano di Indirizzo 

Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), 

Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 

2010, limitatamente ai vincoli posti nei siti 

della Rete Natura 2000 (siti di importanza 

comunitaria – SIC, pSIC – e zone di protezione 

speciale – ZPS e pZPS);  

art. 1 della legge della Regione Basilicata 

29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 

della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42). 

S. 68 Puglia 6 3 

Artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del 

sostituito art. 4 della legge della Regione 

Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in 

materia sanitaria), 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 

19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26 

della legge della Regione Puglia 25 febbraio 

2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità 

e servizi sociali);  

artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1 , 22, 

comma 1, 24, commi 1 e 3, della legge della 

Regione Puglia n. 4 del 2010, nella parte in cui 

non escludono il personale delle aziende 

ospedaliero-universitarie o, comunque, non 

prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra 

università ed enti ospedalieri, né alcuna forma 

d’intesa con il rettore;  

art. 30 della legge della Regione Puglia n. 

4 del 2010, quanto al comma 1 del sostituito 

art. 25 della legge della Regione Puglia 3 

agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda 

variazione al bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2007), limitatamente 

alle parole «a tempo indeterminato», e quanto 

al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte 

in cui prevede la stabilizzazione di personale 

della precedente impresa o società affidataria 

dell’appalto, senza alcuna forma selettiva.  
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 69 Campania 2 1 

Art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi 

da 84 a 91 della legge della Regione Campania 

21 gennaio 2010, n. 2, recante «Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Campania - Legge 

finanziaria anno 2010)». 

S. 70 Basilicata 1 1 

Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 

2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 

28 giugno 1994, n. 28, individuazione, 

classificazione, istituzione, tutela e gestione 

delle aree protette in Basilicata). 

O. 76 
Regione 

siciliana 
1   

S. 77 Molise 4 2 

Art. 18, comma 4, della legge della 

Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge 

finanziaria regionale 2010);  

art. 19, commi 1, 2, 4, 5 e 7 della legge 

della Regione Molise n. 3 del 2010.  

S. 78 Molise 1 1 

Artt. 31, commi 2, 3 e 8, lettera c); 32 e 33 

della legge della Regione Molise 22 febbraio 

2010, n. 8 (Disciplina sull’assetto 

programmatorio, contabile, gestionale e di 

controllo dell’Azienda sanitaria regionale del 

Molise – Abrogazione della legge regionale 14 

maggio 1997, n. 12), nella parte in cui non 

escludono dall’ambito della loro operatività le 

funzioni e le attività del commissario ad acta 

nominato dal Governo per l’attuazione del 

piano di rientro dal disavanzo regionale in 

materia sanitaria. 

S. 88 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2   

S. 89 Bolzano 1   

S. 94 Liguria 1   

S. 106 Veneto 1 1 Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 

17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

professioni sanitarie infermieristiche e 

ostetriche e delle professioni riabilitative, 

tecnico-sanitarie e della prevenzione). 

S. 107 Basilicata 2 2 

Art. 3, comma 1, paragrafo i), della legge 

della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 

21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge 

regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di 

Indirizzo Energetico Ambientale Regionale), 

che modifica il terzo capoverso del paragrafo 

1.2.2.1. dell’Appendice A al PIEAR, parte 

integrante della legge della Regione Basilicata 

19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di 

energia e Piano di Indirizzo Energetico 

Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 

152 – l.r. n. 9/2007);  

art. 3, comma 1, paragrafo iii), della stessa 

legge della Regione Basilicata n. 21 del 2010, 

che modifica il quinto capoverso del paragrafo 

2.2.2. dell’Appendice A al PIEAR, parte 

integrante della citata legge della Regione 

Basilicata n. 1 del 2010.  

S. 108 Calabria 1 1 

Artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, 

commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge 

della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, 

«Provvedimento generale recante norme di 

tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla 

manovra di finanza regionale per l’anno 2010, 

art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). 

Modifiche all’art. 11 della legge reg. 30 

dicembre 2009, n. 42». 

O. 110 Molise 1   

S. 114 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

5 3 

a) Art. 1-bis, comma 3, della suddetta 

legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in 

cui prevede che «qualora si applichi il criterio 

del prezzo più basso si darà corso, in ogni 

caso, all’applicazione del sistema di esclusione 

automatica delle offerte anomale»;  

b) art. 1-bis, comma 4, della medesima 

legge regionale n. 11 del 2009, nella parte in 

cui non prevede che, oltre alle forme di 

pubblicità ivi stabilite, si applichino anche 

quelle stabilite dall’art. 122 del decreto 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE);  

c) art. 1-bis, comma 5, della legge 

regionale n. 11 del 2009, nella parte in cui 

prevede che la procedura selettiva debba 

svolgersi tra tre e non tra almeno cinque 

soggetti. 

S. 122 Abruzzo 2 1 

Artt. 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge 

della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 

(Funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico 

sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 

Caporale” di Teramo). 

S. 123 Calabria 2 1 

Artt. 32, 38, commi 1 e 2, e 43, comma 2, della 

medesima legge della Regione Calabria n. 8 

del 2010. 

S. 127 Puglia 1 1 

Art. 23 della legge della Regione Puglia 25 

febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori 

pubblici e disposizioni diverse). 

S. 129 Trento 1   

O. 148 Trento 1   

S. 150 Abruzzo 3 2 

art. 34, comma 3, della legge della 

Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17 

(Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 

“Nuove norme in materia di Commercio” e 

disposizioni per favorire il superamento della 

crisi nel settore del commercio);  

art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 

38 del 2010.  

S. 151 Bolzano 1 1 

Artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, 

comma 6, 33, comma 3, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 

2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre 

disposizioni). 

S. 155 Puglia 1 1 

Legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 

10 (Attuazione dei programmi comunitari e 

nazionali e dei processi di stabilizzazione). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 160 Abruzzo 1   

S. 163 Calabria 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Calabria 13 

luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di 

finanziamento della Stazione Unica 

Appaltante). 

O. 166 
Regione 

siciliana 
1   

O. 168 Sardegna 1   

S. 170 Abruzzo 2 2 

Art. 5 della legge della Regione Abruzzo 

14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno 

dell’Aeroporto d’Abruzzo);  

art. 5, comma 4, della legge della Regione 

Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi 

normativi e finanziari per l’anno 2010).  

S. 182 Toscana 2 1 

Art. 12, comma 2, lettera b), della legge della 

Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 

(Legge finanziaria per l’anno 2011). 

S. 185 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

3   

S. 187 Marche 1 1 

Artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della 

legge della Regione Marche 15 novembre 

2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010). 

S. 189 Basilicata 3 3 

Art. 2, comma 10, della legge della 

Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 

(Disposizioni di adeguamento della normativa 

regionale al decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge 

regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche 

della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. 

Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 

1998, n. 8 e s.m.i.);  

art. 5 della medesima legge della Regione 

Basilicata n. 31 del 2010;  

art. 36 della legge della Regione Basilicata 

30 dicembre 2010, n. 33 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione annuale 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

e pluriennale della Regione Basilicata. Legge 

finanziaria 2011).  

S. 190 
Lombardia 

Toscana 

2 

[Lombardia 

(1) 

Toscana 

(1)] 

2 

[Lombardia 

(1) 

Toscana (1)] 

Legge della Regione Lombardia 21 

settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione 

del piano di cattura dei richiami vivi per la 

stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della 

legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge 

quadro sulla cattura dei richiami vivi)»;  

art. 2 della legge regionale della Toscana 6 

ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina 

dell’attività di cattura di uccelli da richiamo 

appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 

2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 

febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della 

legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 

(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 

157 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio”)».  

S. 191 Liguria 1 1 

Art. 1, comma unico, della legge della Regione 

Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante 

«Modifica della legge regionale 6 giugno 

2008, n. 12: Calendario venatorio regionale 

triennale e modifiche alla legge regionale 1° 

luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la 

protezione della fauna omeoterma e per il 

prelievo venatorio) e sue modificazioni e 

integrazioni». 

S. 192 Piemonte 2 1 

Art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 

agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2010 e 

disposizioni finanziarie). 

O. 204 Puglia 1   

S. 209 Toscana 2   

S. 213 
Marche 

Veneto 

4 

[Marche (2) 

3 

[Marche (1) 

Art. 4, comma 1, della legge della Regione 

Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per 

l’attuazione delle funzioni amministrative in 

materia di demanio marittimo);  
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Abruzzo Veneto (1) 

Abruzzo 

(1)] 

Veneto (1) 

Abruzzo (1)] 

art. 5 della legge della Regione Veneto 16 

febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della 

disciplina regionale delle concessioni 

demaniali marittime a finalità turistico-

ricreativa alla normativa comunitaria. 

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 

2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali 

in materia di turismo» e successive 

modificazioni);  

 artt. 1 e 2 della legge della Regione 

Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione 

della durata delle concessioni demaniali per 

uso turistico-ricreativo). 

S. 217 Puglia 2 1 

Art. 2, comma 1, della medesima legge della 

Regione Puglia n. 12 del 2010, nel testo 

vigente prima della entrata in vigore dell’art. 3 

della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, 

n. 5, recante «Norme in materia di Residenze 

sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), 

riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti 

in materia sanitaria», nella parte in cui si 

applica alle aziende ospedaliero-universitarie. 

O. 226 
Regione 

siciliana 
1   

S. 227 

Friuli-

Venezia 

Giulia  

5 1 

Art. 113 e art. 115, commi 1, 2 e 3, della legge 

della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 

2010, n. 17 (Legge di manutenzione 

dell’ordinamento regionale 2010). 

S. 229 Sardegna 1 1 

Art. 6 della legge della Regione Sardegna 19 

novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al 

patto di stabilità territoriale). 

S. 230 Calabria 1 1 

Artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 

7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 

della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 

28 (Norme in materia di sport nella Regione 

Calabria). 

S. 235 Campania 1 1 
Artt. 1, comma 1, nella parte in cui riformula il 

comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 

21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della regione Campania – Legge finanziaria 

anno 2010), periodi terzo, quarto e quinto, 

lettera c) e ultimo capoverso, e 2 della legge 

della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Campania 

– Legge finanziaria anno 2010). 

O. 238 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 251 
Regione 

siciliana 
1   

O. 256 Abruzzo 1   

S. 263 Liguria 2 2 

Art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti 

urgenti in materia di aree contigue dei parchi 

naturali regionali), nella parte in cui non 

prevede l’intesa tra la Regione e l’organismo 

di gestione dell’area protetta;  

art. 1, comma 2, della medesima legge 

della Regione Liguria n. 21 del 2010, nella 

parte in cui consente la caccia nelle aree 

contigue anche a soggetti non residenti nei 

comuni dell’area naturale protetta e dell’area 

contigua.  

S. 272 Abruzzo 1 1 

Art. 3, comma 3, della legge della Regione 

Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 

(Disposizioni in materia di aree sciabili 

attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a 

vocazione turistica o sportiva). 

O. 292 Piemonte 1   

S. 299 Marche 1 1 

Art. 16, comma 2, della legge della Regione 

Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della 

Regione (legge finanziaria 2011)». 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 300 Bolzano 1   

S. 308 Molise 1 1 

Art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 

della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, 

recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova 

disciplina degli insediamenti degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili nel territorio della Regione 

Molise)». 

S. 310 Calabria 2 1 

Artt. 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 

29, 46 e 50 della legge della Regione Calabria 

29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento 

generale recante norme di tipo ordinamentale e 

procedurale – Collegato alla manovra di 

finanza regionale per l’anno 2011. Articolo 3, 

comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002). 

O. 315 
Regione 

siciliana 
1   

O. 316 
Regione 

siciliana 
1   

S. 320 Lombardia 2 1 

Commi 2 e 4 dell’art. 49 della legge della 

Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 

(Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di 

gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 

sottosuolo e di risorse idriche), introdotti 

dall’art. 1, comma 1, lettera t), della legge 

della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 

21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 

dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi 

locali di interesse economico generale. Norme 

in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 

utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in 

attuazione dell’articolo 2, comma 186-bis, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191». 

S. 323 Trento 1   

S. 325 Puglia 5 4 1) Artt. 13, commi 1 e 2, 46, 51 e 54 della 

legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

n. 19 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione 2011 e bilancio 

pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia);  

2) art. 37 della legge della Regione Puglia 

n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la 

lettera i) del comma 7 dell’art. 4 della legge 

della Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18 

(Istituzione del Parco naturale regionale «Terra 

delle gravine»);  

3) ai sensi dell’art. 27 della legge 11 

marzo 1953, n. 87, in via consequenziale, art. 

13 della legge della Regione Puglia 6 luglio 

2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione 

di bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2011);  

4) ai sensi dell’art. 27 della legge 11 

marzo 1953, n. 87, in via consequenziale, art. 

37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 

2010, nella parte in cui abroga la lettera d) del 

comma 7 dell’art. 4 della legge della Regione 

Puglia n. 18 del 2005.  

S. 339 Lombardia 3 3 

1) Art. 3, comma 2, terzo periodo, della 

legge della Regione Lombardia 23 dicembre 

2010, n. 19 (Disposizioni per l’attuazione della 

programmazione economico-finanziaria 

regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge 

regionale 31 marzo 1978, n. 34 – Norme sulle 

procedure della programmazione, sul bilancio 

e sulla contabilità della Regione – Collegato 

2011), che ha sostituito l’articolo 25, comma 6, 

della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 

(Testo unico delle leggi regionali in materia di 

organizzazione e personale), nella parte in cui 

così dispone: «Le economie risultanti dalla 

riduzione dell’organico complessivo della 

dirigenza possono essere destinate alla 

valorizzazione delle posizioni organizzative, in 

aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai 

sensi dell’articolo 31 del CCNL del personale 

del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 

gennaio 2004»;  

2) art. 14 della legge della Regione 

Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, 

modificando la legge della stessa Regione 

Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

(Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di 

gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del 

sottosuolo e di risorse idriche), dopo l’articolo 

53 di essa ha introdotto l’articolo 53-bis, 

recante disposizioni in materia di grandi 

derivazioni ad uso idroelettrico, il cui comma 3 

così dispone: «La Regione, in assenza e nelle 

more dell’individuazione dei requisiti 

organizzativi e finanziari minimi e dei 

parametri di aumento dell’energia prodotta e 

della potenza installata concernenti le 

procedure di gara, di cui all’art. 12, comma 2, 

del d.lgs. 79/1999, provvede a determinare i 

suddetti requisiti e parametri entro diciotto 

mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

articolo»;  

3) art. 14 della legge della Regione 

Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, 

modificando la legge della stessa Regione 

Lombardia n. 26 del 2003, dopo l’articolo 53 

di essa, ha introdotto l’articolo 53-bis e in 

questo i censurati commi 7, 8, 9 e 10, trascritti 

in motivazione.  

 

N. 75 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 48 pronunce (pari al 64% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 148 capi di dispositivo, di cui 74 (pari al 50% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2011 

N. 101 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 61 pronunce (pari al 60% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 182 capi di dispositivo, di cui 92 (pari al 51% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2012 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 24 Puglia 1   

O. 44 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 59 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 67 
Regione 

siciliana 
1 1 

Legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, 

n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione 

siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, 

concernente aspettative, permessi e indennità 

degli amministratori locali. Determinazione 

delle misure dei compensi per i componenti 

delle commissioni provinciali di controllo. 

Norme in materia di ineleggibilità e 

incompatibilità per i consiglieri comunali, 

provinciali e di quartiere), in combinato 

disposto con la legge della Regione siciliana 

26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con 

suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme 

per l’elezione dei consigli comunali, per la 

composizione degli organi collegiali dei 

comuni, per il funzionamento degli organi 

provinciali e comunali e per l’introduzione 

della preferenza unica), nella parte in cui non 

prevedono che la carica di sindaco o di 

assessore di comuni con popolazione superiore 

a ventimila abitanti sia incompatibile con la 

carica di deputato dell’Assemblea Regionale. 

S. 96 Umbria 1   

O. 102 Marche 1   

S. 106 Liguria 1 1 
Art. 47, comma 5, della legge della Regione 

Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali 

per la protezione della fauna omeoterma e per 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

il prelievo venatorio), aggiunto dall’art. 10 

della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 

(Disposizioni per lo svolgimento della stagione 

venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge 

regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme 

in materia di caccia). 

S. 140 Abruzzo 1   

S. 141 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

3 1 

Art. 26, comma 8, della legge della Regione 

Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 

(Disposizioni in materia di politiche di 

sicurezza e ordinamento della polizia locale), 

nel testo modificato dall’art. 10, comma 87, 

della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 

11 agosto 2011, n. 11. 

O. 156 Piemonte 1   

O. 168 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 177 Abruzzo 1 1 

Art. 16, comma 13, della legge della Regione 

Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni 

finanziarie per la redazione del bilancio 

annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della 

Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002). 

S. 224 Sardegna 1 1 

Art. 18 della legge della Regione Sardegna 29 

maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione. Legge finanziaria 2007), come 

sostituito dall’art. 6, comma 8, della legge 

della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 

(Disposizioni urgenti nei settori economico e 

sociale). 

S. 225 Liguria 1 1 

Artt. 3, comma 3, e 4, comma 1, quest’ultimo 

limitatamente alle parole «ed in epoca 

successiva alla imposizione del relativo 

vincolo», della legge della Regione Liguria 29 

marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in 

attuazione del decreto-legge 30 settembre 

2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei 

conti pubblici», come convertito dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326 e modificato dalla 

legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – legge finanziaria 

2004», concernenti il rilascio della sanatoria 

degli illeciti urbanistico-edilizi). 

S. 236 Puglia 1 1 

Art. 19, comma 4, della legge della Regione 

Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in 

materia sanitaria), come sostituito dall’articolo 

8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 

2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità 

e servizi sociali), limitatamente alla parola 

«regionali». 

O. 239 Sardegna 1   

O. 249 Abruzzo 1   

S. 263 Piemonte 1   

S. 273 Puglia 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Puglia 10 

ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in 

materia di Consorzi di bonifica e di personale 

forestale). 

S. 277 Piemonte 1 1 

Art. 2, comma 3, della legge della Regione 

Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 

(Costituzione dell’Azienda sanitaria 

ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”). 

S. 296 Toscana 1   

O. 314 Marche 1   

 

N. 22 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 9 pronunce (pari al 41% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 24 capi di dispositivo, di cui 9 (pari al 38% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 Bolzano 1    

O. 11 
Regione 

siciliana 
1    

O. 12 
Regione 

siciliana 
1    

S. 14 Abruzzo 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Abruzzo 22 

dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica 

all’art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - 

Istituzione della Riserva Naturale di interesse 

provinciale “Pineta Dannunziana” e Istituzione 

del Parco regionale della Pace nella frazione di 

Pietransieri». 

S. 16 Sardegna 1   

S. 18 Sardegna 1 1 

Art. 15-bis, comma 4, della legge della 

Regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, 

n. 5 (Disciplina generale delle attività 

commerciali), introdotto dall’art. 3 della legge 

della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 

2011, n. 6 recante «Modifiche all’articolo 2 

della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 

(Agevolazioni contributive alle imprese nel 

comparto del commercio), interpretazione 

autentica dell’articolo 15, comma 12 della 

legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 

(Disciplina generale delle attività commerciali) 

e norme sul trasferimento dell’attività», nella 

parte in cui prevede che la cessione 

dell’attività «non può essere effettuata, ad 

eccezione dei casi di cui al comma 5, prima 

che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio 

del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività 

stessa». 

S. 20 Abruzzo 5 1 
Artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 

10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la 

definizione del calendario venatorio regionale 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

per la stagione venatoria 2010/2011). 

O. 27 
Regione 

siciliana 
1   

O. 28 
Regione 

siciliana 
1   

O. 29 Molise 1   

S. 30 Sardegna 2 2 

1) Artt. 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge 

della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 

2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione – 

Legge finanziaria 2011);  

2) in via conseguenziale, articolo 7, 

comma 3-bis, della medesima legge regionale 

n. 1 del 2011.  

S. 32 Abruzzo 9 4 

1) Art. 11 della legge della Regione 

Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni 

finanziarie per la redazione del bilancio 

annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della 

Regione Abruzzo – Legge Finanziaria 

Regionale 2011);  

2) art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 

2011;  

3) art. 75, comma 3, della legge reg. 

Abruzzo n. 1 del 2011, relativamente alla 

disposizione di una riduzione della tariffa per i 

servizi di soccorso sanitario e non sanitario in 

favore dei residenti nella Regione Abruzzo ed 

alla copertura finanziaria del conseguente 

minor introito in quota parte delle risorse 

assegnate dal fondo sanitario per il 

funzionamento del SUEM 118;  

4) art. 76, comma 1, della legge reg. 

Abruzzo n. 1 del 2011.  

S. 33 Molise 3 2 

Art. 1, comma 13, lettera c), della legge 

della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 

(Legge finanziaria regionale 2011);  

Art. 1, comma 41, lettera o), della legge 

della Regione Molise n. 2 del 2011, nella parte 

in cui prevede, per il rilascio e per la convalida 



393 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

annuale del tesserino che autorizza la ricerca e 

la raccolta dei tartufi, un contributo annuale di 

3.000 euro. 

S. 34 Calabria 1 1 

Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 

7 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni 

confiscati alle organizzazioni criminali in 

Calabria). 

S. 35 Calabria 1 1 

Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 

4 (Misure per garantire la legalità e la 

trasparenza dei finanziamenti erogati dalla 

Regione Calabria). 

S. 50 Umbria 3 1 

Art. 5 della legge della Regione Umbria 

30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate 

alla manovra di bilancio 2011 in materia di 

entrate e di spese), in quanto riferito agli anni 

2011 e 2012.  

S. 51 Molise 1 1 

Art. 11, commi 1 e 10, della legge della 

Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme 

sull’organizzazione dell’esercizio di funzioni e 

compiti amministrativi a livello locale. 

Soppressione delle comunità montane). 

S. 52 Marche 2 2 

1) Art. 2, commi 4 e 5, della legge della 

Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di 

premialità connessi alla tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle 

procedure di aggiudicazione di lavori od opere 

pubblici di interesse regionale), nel testo 

vigente prima delle modifiche apportate 

dall’art. 22 della legge della Regione Marche 

31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del 

Bilancio 2011);  

2) in via consequenziale, art. 2, comma 4, 

della legge della Regione Marche n. 4 del 

2011, nel testo sostituito dall’art. 22 della 

legge della Regione Marche n. 20 del 2011.  

S. 53 Piemonte 1 1 

Art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 

aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge 

regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 

dell’organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza e il 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

personale) in attuazione del decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122, in materia di 

organizzazione e contenimento della spesa del 

personale». 

S. 54 Molise 1 1 

Art. 1, comma 3, della legge della Regione 

Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in 

materia di produzione di energia), nella parte 

in cui prevede il divieto di installazione sul 

proprio territorio di depositi di materiali e 

rifiuti radioattivi. 

S. 55 Lazio 1   

S. 62 Puglia 2 1 

Art. 2, comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, 

comma 1, della legge della Regione Puglia 20 

giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio 

idrico integrato. Costituzione dell’Azienda 

pubblica regionale “Acquedotto pugliese – 

AQP”), oggetto delle questioni di legittimità 

costituzionale promosse dal Presidente del 

Consiglio dei ministri con il ricorso n. 83 del 

2011, indicato in epigrafe. 

S. 63 Molise 3   

S. 66 Veneto 1 1 

Art. 12 della legge della Regione Veneto 26 

maggio 2011, n. 10 (Modifiche alla legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il 

governo del territorio” in materia di 

paesaggio). 

S. 70 Campania 3 3 

1) Artt. 1, commi da 5 (nel testo originario 

della norma) a 9, 5 e 10, comma 2, come 

integrato dalla nota informativa, allegata sub 

G, della legge della Regione Campania 15 

marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della 

Regione Campania per l’anno 2011 e bilancio 

di previsione per il triennio 2011 – 2013);  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 1, 

comma 246, primo periodo, della legge della 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della 

Regione Campania – Legge finanziaria 

regionale 2011), come sostituito dall’art. 1, 

comma 1, della legge della Regione Campania 

6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni 

urgenti in materia di finanza regionale);  

3) art. 1, comma 5, della legge della 

Regione Campania n. 5 del 2011, come 

sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 

della Regione Campania n. 21 del 2011.  

S. 74 Trento 3 1 

Art. 17, comma 1, della legge della 

Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 

7, recante «Modificazioni della legge 

provinciale sui lavori pubblici, della legge 

provinciale sulla ricerca e della legge 

provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 

materia di governo dell’autonomia del 

Trentino)». 

S. 79 Basilicata 1 1 

Art. 6-bis della legge della Regione Basilicata 

1° luglio 2008, n. 12, sia nel testo originario 

introdotto dall’art. 1 della legge della Regione 

Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 1° luglio 

2008, n. 12. Riassetto organizzativo e 

territoriale del Servizio Sanitario Regionale), 

sia in quello modificato dall’art. 18 della legge 

della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 

(Assestamento del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio 

pluriennale per il triennio 2011-2013). 

O. 83 Abruzzo 1   

S. 85 Veneto 2 2 

Art. 4, comma 1, della legge della 

Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge 

finanziaria regionale per l’esercizio 2011);  

art. 15, commi 1 e 2, della legge della 

Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in 

cui, nel sostituire l’articolo 16, comma 1, della 

legge della Regione Veneto 27 novembre 

1984, n. 58 (Disciplina degli interventi 

regionali in materia di protezione civile), e 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

nell’introdurre nel medesimo articolo 16 il 

comma 1-bis, prevede che il Presidente della 

Provincia sia autorità di protezione civile, 

responsabile dell’organizzazione generale dei 

soccorsi a livello provinciale nei casi di 

emergenza di protezione civile, per gli eventi 

di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del 

servizio nazionale della protezione civile).  

S. 86 Marche 2 1 

Art. 21 della legge della Regione Marche 29 

aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 

2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e 

altre disposizioni per l’applicazione di norme 

dell’Unione Europea e per la semplificazione 

dell’azione amministrativa. Legge comunitaria 

regionale 2011), articolo che sostituisce 

l’articolo 34 della legge della Regione Marche 

28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle 

norme in materia industriale, artigiana e dei 

servizi alla produzione). 

O. 89 Campania 1   

S. 90 
Trentino-

Alto Adige 
2 1 

Art. 5, comma 5-ter, della legge della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 

luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di 

personale), aggiunto dall’art. 4, comma 1, 

lettera b), della legge della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, 

n. 4 (Modifica dell’ordinamento e delle norme 

in materia di personale della Regione e delle 

camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di Trento e Bolzano). 

S. 91 Puglia 2 1 

Art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in 

materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie 

assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e 

disposizioni urgenti in materia sanitaria». 

O. 98 Liguria 1   

S. 99 Sardegna 7 4 
1) Art. 17, comma 9, della legge della 

Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, 

n. 12 (Disposizioni nei vari settori 
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quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro
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dispositivo 
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di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

d’intervento);  

2) art. 18, comma 20, della predetta legge 

regionale n. 12 del 2011;  

3) art. 20, comma 2, della predetta legge 

regionale n. 12 del 2011;  

4) art. 21 della predetta legge regionale n. 

12 del 2011.  

S. 100 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2   

S. 105 Liguria 2 2 

2) Art. 1, comma 1, lettere A) e B), della 

legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 

12 (Calendario venatorio regionale per le 

stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. 

Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge 

regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme 

regionali per la protezione della fauna 

omeoterma e per il prelievo venatorio - e 

successive modificazioni ed integrazioni);  

3) in via consequenziale, art. 1, commi 1, 

lettere C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), 

M), 2 e 3, della legge della Regione Liguria n. 

12 del 2011.  

S. 108 Toscana 2   

S. 114 Bolzano 3 2 

Artt. 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, 

comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 21 

giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento 

dell’inquinamento luminoso ed altre 

disposizioni in materia di utilizzo di acque 

pubbliche, procedimento amministrativo ed 

urbanistica);  

artt. 24, comma 2, e 26, comma 3, della 

legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 

dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-

2014 – Legge finanziaria 2012). 

S. 115 Friuli-

Venezia 
3 1 Art. 15 della legge della Regione autonoma 

Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 
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Pronunce 
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quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro
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interessata 

N. capi di 

dispositivo  
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dispositivo 

contenenti 
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di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Giulia (Interventi per garantire l’accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore). 

S. 116 Marche 3 2 

1) Art. 22, comma 1, della legge della 

Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante 

«Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 

1995, n. 7 (Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio 

ambientale e disciplina dell’attività 

venatoria)», che inserisce nell’articolo 27 della 

legge della Regione Marche n. 7 del 1995 i 

commi 5-bis e 5-ter;  

2) art. 26, comma 1, della legge della 

Regione Marche n. 15 del 2011, nella parte in 

cui – sostituendo l’articolo 30 della legge della 

Regione Marche n. 7 del 1995 – dispone che il 

calendario venatorio regionale ha validità 

minima annuale e massima triennale, anziché 

prevederne unicamente la validità annuale.  

S. 121 Toscana 2   

O. 122 Calabria 1   

O. 123 Umbria 1   

O. 128 Piemonte 1   

S. 129 Umbria 2 2 

1) Art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge 

della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 

(Ordinamento del sistema sanitario regionale), 

aggiunto dall’articolo 10 della legge della 

Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 

(Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di 

struttura nelle Aziende sanitarie regionali. 

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla 

legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – 

Ordinamento del sistema sanitario regionale – 

e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 

2005, n. 15), nella parte in cui si applica anche 

alla nomina dei direttori generali di aziende 

ospedaliero-universitarie;  

2) art. 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge 

della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, 

aggiunto dall’articolo 10 della legge della 

Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6, nella 

parte in cui si applica anche ai direttori 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro
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interessata 
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di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

generali di aziende ospedaliero-universitarie.  

S. 131 Calabria 2 2 

1) Artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, 

e 13 della legge della Regione Calabria 18 

luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro 

Regionale Sangue);  

2) in via consequenziale – ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87  – artt. 3, 

4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 

e 14 della legge regionale n. 24 del 2011.  

S. 133 Liguria 1 1 

Legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 

17, recante «Modifica alla legge regionale 21 

giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle 

discipline e conferimento delle funzioni agli 

enti locali in materia di ambiente, difesa del 

suolo ed energia) e successive modificazioni 

ed integrazioni», che aggiunge all’articolo 85 

della legge della Regione Liguria 21 giugno 

1999, n. 18, il comma 3-bis. 

O. 137 
Regione 

siciliana 
1   

O. 145 
Regione 

siciliana 
1   

O. 152 Campania 1   

O. 157 
Regione 

siciliana 
1   

S. 158 Piemonte 2 1 

1) Art. 26, comma 2, della legge della 

Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 

(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 

per l’anno 2011).  

S. 159 Toscana 2 2 

1) Art. 2 della legge della Regione 

Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante 

«Modifiche alla legge regionale 18 maggio 

1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e 

la bonifica dei siti inquinati)», limitatamente 

alla sostituzione del comma 4 dell’art. 6-ter 

della legge regionale n. 25 del 1998, avvenuta 

per effetto del citato art. 2 della legge regionale 

n. 41 del 2011, nel testo risultante 

successivamente alla entrata in vigore degli 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

artt. 57, numero 1, e 59 della legge della 

Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 

(Istituzione della autorità idrica toscana e delle 

autorità per il servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 

25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla 

legge regionale n. 20/2006, alla legge 

regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 

91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla 

legge regionale n. 14/2007);  

2) art. 11 della legge della Regione 

Toscana n. 41 del 2011. 

S. 160 Lombardia 1 1 

Legge della Regione Lombardia 26 settembre 

2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura 

dei richiami vivi per la stagione venatoria 

2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 

febbraio 2007, n. 3 “Legge quadro sulla cattura 

dei richiami vivi”). 

S. 161 Abruzzo 2 1 

1) Artt. 5, comma 2, 6, commi 3, 4, 6 e 7, 

15, comma 4, e 11, commi 8 e 9, della legge 

della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, 

che reca «Riordino delle Istituzioni Pubbliche 

di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e 

disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi 

alla Persona (ASP)».  

S. 171 Lazio 4 2 

1) Artt. 25-bis, comma 1, della legge della 

Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 

(Organizzazione del sistema turistico laziale. 

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, 

n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del 

decentramento amministrativo e successive 

modifiche” e successive modifiche), inserito 

dall’art. 2, comma 1, della legge della Regione 

Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: 

«Disciplina delle strutture turistiche ricettive 

all’aria aperta. Modifiche alla legge regionale 

6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del 

sistema turistico laziale. Modifiche alla legge 

regionale 6 agosto 1999, n. 14 

“Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del 

decentramento amministrativo” e successive 
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quelle 
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di 

illegittimità)  
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N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 
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di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

modifiche), e successive modifiche»;  

2) Artt. 25-bis, comma 8, secondo 

periodo, della legge della Regione Lazio n. 13 

del 2007, inserito dall’art. 2 della legge della 

Regione Lazio n. 14 del 2011.  

S. 189 Bolzano 1   

S. 191 Lazio 1 1 

Legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 

(Istituzione dell’elenco regionale Made in 

Lazio – Prodotto in Lazio). 

S. 192 Abruzzo 5 5 

1) Art. 15-bis, comma 2, lettera b), della 

legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, 

n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione 

del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-

2013 della Regione Abruzzo. Legge 

Finanziaria Regionale 2011), introdotto 

dall’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 

23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per 

la stabilizzazione finanziaria);  

2) art. 3, comma 2, lettere b) e c), della 

legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011, come 

sostituito dall’art. 2 della legge della Regione 

Abruzzo 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni 

in materia di entrate);  

3) art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 35 

del 2011 nella sua originaria formulazione;  

4) art. 31 della legge reg. Abruzzo n. 35 

del 2011 nella sua originaria formulazione;  

5) art. 31 della legge reg. Abruzzo n. 35 

del 2011, come sostituito dall’art. 5 della legge 

regionale n. 39 del 2011.  

O. 197 Liguria 1   

S. 201 Molise 1 1 

Art. 4, comma 3, della legge della Regione 

Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per 

l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi 

e la relativa vigilanza, nonché per la 

prevenzione del rischio sismico mediante la 

pianificazione urbanistica). 

O. 210 Umbria 1   
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 211 Basilicata 2 1 

Artt. 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, 

della legge della Regione Basilicata 4 agosto 

2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2011 e 

del bilancio pluriennale per il triennio 2011-

2013). 

S. 212 Sardegna 11 8 

1) Art. 4, comma 10, della legge della 

Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 

(Norme in materia di organizzazione e 

personale);  

2) art. 4, comma 11, della legge della 

Regione Sardegna n. 16 del 2011;  

3) art. 12-bis, comma 3, della legge della 

Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 

(Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale della Regione sarda), introdotto 

dall’articolo 5, comma 1, della legge della 

Regione Sardegna n. 16 del 2011;  

4) art. 22-bis, comma 3, lettera b), della 

legge della Regione Sardegna n. 26 del 1985, 

introdotto dall’articolo 5, comma 1, della legge 

della Regione Sardegna n. 16 del 2011;  

5) art. 6, comma 2, della legge della 

Regione Sardegna n. 16 del 2011;  

6) art. 6, comma 8, della legge della 

Regione Sardegna n. 16 del 2011;  

7) art. 9, comma 3, della legge della 

Regione Sardegna n. 16 del 2011;  

8) art. 10 della legge della Regione 

Sardegna n. 16 del 2011. 

S. 213 Molise 2 2 

1) Art. 1 della legge della Regione Molise 

4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all’articolo 8 

della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, 

e all’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 

2010, n. 16, in materia di segreterie 

particolari);  

2) art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 

2011. 

S. 214 Calabria 2 2 1) Artt. 5 e 9, comma 1, quanto a 

quest’ultimo nel testo introdotto dall’art. 3 

javascript:pronuncia('2011','7')
javascript:pronuncia('2011','7')
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

della legge della Regione Calabria 28 

dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione 

alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), 

della legge della Regione Calabria 28 

settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex 

articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 

ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la 

Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso 

Campanella” Centro Oncologico 

d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico);  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, intero 

testo delle leggi della Regione Calabria n. 35 

del 2011 e n. 50 del 2011.  

S. 217 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

8 2 

1) Artt. 2, comma 106; 10, comma 25; 12, 

commi 26, 28 e 33, della legge della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 

2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e 

del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 

ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 

21 del 2007);  

2) art. 7, comma 51, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 

del 2011, in riferimento agli effetti da esso 

prodotti per il solo anno 2011.  

S. 219 Molise 1 1 

Art. 3 della legge della Regione Molise 9 

settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 

1996, n. 1 (Disciplina della professione di 

maestro di sci nella Regione Molise)», che 

sostituisce l’articolo 5 della legge reg. Molise 

n. 1 del 1996, nella parte in cui prevede che i 

maestri di sci iscritti negli albi professionali di 

altre Regioni e delle Province autonome siano 

tenuti a praticare le tariffe determinate dalla 

Giunta regionale e comunque non inferiori a 

quelle della locale scuola di sci. 

S. 221 Toscana 1   

S. 226 Puglia 2   

O. 228 Regione 1   
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siciliana 

S. 231 Calabria 1   

S. 243 Toscana 1   

S. 245 Puglia 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Puglia 2 

novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per 

assicurare la funzionalità dell’amministrazione 

regionale). 

O. 247 Calabria 1   

S. 256 Marche 4 1 
Arti Art. colo 27 della legge della Regione 

Marche, 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento 

del bilancio 2011) 

S. 259 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 260 Abruzzo 1   

S. 262 Puglia 5 4 

1) Art. 9, comma 1, secondo periodo, 

della legge della Regione Puglia 4 gennaio 

2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione 

e valutazione della produttività del lavoro 

pubblico e di contenimento dei costi degli 

apparati amministrativi nella Regione Puglia);  

2) art. 10, comma 1, secondo periodo, 

della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011;  

3) art. 11, comma 1, secondo periodo, 

della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011, 

nella parte in cui esclude dal limite di spesa 

stabilito nel primo periodo le missioni a valere 

sulle risorse del bilancio vincolato, quelle 

effettuate per lo svolgimento di compiti 

ispettivi e di attività della protezione civile, 

quelle indispensabili per assicurare la 

partecipazione a riunioni presso organismi 

interistituzionali;  

4) art. 13, comma 1, secondo periodo, 

della legge reg. Puglia n. 1 del 2011. 

O. 266 
Valle 

d’Aosta 
1   
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S. 274 Veneto 1   

S. 278 Bolzano 8 5 

1) Art. 2, comma 1, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, 

n. 14 (Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per l’esercizio della caccia), come 

sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 12 

dicembre 2011, n. 14 (Norme in materia di 

caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, 

agricoltura, patrimonio ed urbanistica), 

limitatamente alle parole «e i piccioni 

domestici inselvatichiti»;  

2) art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 

1) e 2), della legge prov. Bolzano n. 14 del 

1987, come sostituite dall’art. 2, comma 2, 

della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011;  

3) art. 4, comma 1-bis, della legge prov. 

Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall’art. 2, 

comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 

2011, nella parte in cui, per la lepre comune ed 

il merlo, consente l’esercizio della caccia fino 

al 10 gennaio e nella parte in cui, nel periodo a 

partire dal 16 dicembre, consente l’esercizio 

della caccia al merlo, alla cesena ed al tordo 

bottaccio tutti i giorni della settimana;  

4) art. 13, comma 1, della legge prov. 

Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito 

dall’art 2, comma 5, della legge prov. Bolzano 

n. 14 del 2011;  

5) art. 29, comma 3, della legge prov. 

Bolzano n. 14 del 1987, aggiunto dall’art. 2, 

comma 11, della legge prov. Bolzano n. 14 del 

2011.  

O. 282 Abruzzo 1   

O. 283 Abruzzo 1   

S. 288 Marche 2 2 

1) Art. 10 della legge della Regione 

Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale 2012 e 

pluriennale 2012/2014 della Regione – Legge 

finanziaria 2012);  

2) art. 22 della legge della Regione 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Marche n. 28 del 2011 nella parte in cui 

consente l’immissione nei corsi d’acqua della 

trota iridea. 

S. 289 Abruzzo 1 1 

Art. 6, comma 2, della legge della Regione 

Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo 

ordinamento del Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo). 

S. 290 Sardegna 1 1 

Art. 8 della legge della Regione Sardegna 4 

agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di 

organizzazione e personale). 

S. 291 Toscana 1 1 

Art. 6 della legge della Regione Toscana 28 

novembre del 2011, n. 63, recante 

«Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di 

regolarità contributiva nel settore del 

commercio sulle aree pubbliche. Modifiche 

alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 

(Codice del Commercio. Testo unico in 

materia di commercio in sede fissa, su aree 

pubbliche, somministrazione di alimenti e 

bevande, vendita di stampa quotidiana e 

periodica e distribuzione di carburanti)». 

S. 292 Campania 1 1 

Art. 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 

237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, 

delle legge della Regione Campania 15 marzo 

2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 

della Regione Campania – Legge finanziaria 

regionale 2011), come modificato dall’art. 1, 

comma 1, della legge della Regione Campania 

14 dicembre 2011, n. 23 (Modifiche alla legge 

regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della 

Regione Campania – Legge finanziaria 

regionale 2011). 

O. 302 Umbria 1   

O. 305 
Regione 

siciliana 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 309 Campania 3 1 

Art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge della 

Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 2 

(Bilancio di previsione della Regione 

Campania per l’anno 2012 e Bilancio 

pluriennale per il triennio 2012-2014). 

O. 308 
Regione 

siciliana 
1   

S. 310 Abruzzo 2 2 

1) Art. 5, comma 1, della legge della 

Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, 

recante «Modifiche alla legge regionale 11 

agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del 

rischio sismico e modalità di vigilanza e 

controllo su opere e costruzioni in zone 

sismiche) ed altre disposizioni regionali»;  

2) in via consequenziale art. 5, commi 2 e 

3, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 

2011. 

 

N. 95 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 55 pronunce (pari al 58% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 191 capi di dispositivo, di cui 97 (pari al 51% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2012 

N. 117 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 64 pronunce (pari al 55% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 215 capi di dispositivo, di cui 106 (pari al 49% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2013  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 6 Marche 1 1 

Art. 1, secondo comma, della legge della 

Regione Marche 4 settembre 1979, n. 31 

(Interventi edificatori nelle zone di 

completamento previste dagli strumenti 

urbanistici generali comunali). 

S. 80 
Regione 

siciliana 
1   

S. 81 Sardegna 2   

S. 90 Toscana 3 3 

1) Art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della 

legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, 

n. 20, recante «Calendario venatorio e 

modifiche alla legge regionale 12 gennaio 

1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 

febbraio 1992, n. 157 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio”)»;  

2) art. 7, comma 6, della legge della 

Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, nel 

testo vigente prima della sua sostituzione ad 

opera dell’art. 65, comma 2, della legge della 

Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 

(Legge di manutenzione dell’ordinamento 

regionale 2012);  

3) art. 28, comma 12, della legge della 

Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 

(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 

157 «Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio»), nel testo vigente prima della sua 

abrogazione da parte dell’art. 37 della legge 

della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29.  

S. 91 Campania 1 1 

Art. 29, commi 1 e 2, della legge della Regione 

Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Campania – legge 

finanziaria anno 2009). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 102 Lombardia 1 1 

Art. 14 della legge della Regione Lombardia 

27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per 

l’attuazione della programmazione regionale e 

di modifica e integrazione di disposizioni 

legislative – Collegato ordinamentale 2007), 

come risultante a seguito delle modifiche 

introdotte, successivamente, dall’art. 1, comma 

8, lettera a), della legge della Regione 

Lombardia 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi 

normativi per l’attuazione della 

programmazione regionale e di modifica e 

integrazione di disposizioni legislative – 

Collegato ordinamentale 2008), dall’art. 4 

della legge della Regione Lombardia 23 

dicembre 2008, n. 33, recante «Disposizioni 

per l’attuazione del documento di 

programmazione economico-finanziaria 

regionale, a sensi dell’articolo 9-ter della legge 

regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla 

procedura della programmazione, sul bilancio 

e sulla contabilità della Regione – Collegato 

2009)», e dall’art. 23 della legge della Regione 

Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi 

normativi per l’attuazione della 

programmazione regionale e di modifica e 

integrazione di disposizioni legislative – 

Collegato ordinamentale 2010). 

S. 106 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 7, comma 1, della legge della Regione 

siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a 

favore dell’occupazione), come sostituito 

dall’art. 19, comma 2, della legge regionale 1° 

settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari 

per l’occupazione produttiva in Sicilia) e 

successivamente modificato dall’art. 3 della 

legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 

(Integrazioni e modifiche alla legge regionale 

21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione 

autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche 

dell’articolo 19 della legge regionale 1º 

settembre 1993, n. 25 e dell’articolo 12 della 

legge regionale 21 settembre 1990, n. 36), 

nella parte in cui prevede, ai fini del 

riconoscimento della riserva a favore dei 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

soggetti in possesso del prescritto titolo di 

studio che per un periodo non inferiore a 

centottanta giorni abbiano partecipato alla 

realizzazione dei progetti di utilità collettiva 

disciplinati dall’art. 23 della legge 11 marzo 

1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 

“Legge finanziaria 1988”), la condizione, 

contemplata dall’art. 1, comma 2, della legge 

regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (Norme per 

l’inserimento dei soggetti partecipanti ai 

progetti di utilità collettiva di cui all’art. 23 

della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi 

per l’attuazione di politiche attive del lavoro), 

che detti soggetti fossero in servizio alla data 

del 31 ottobre 1995. 

S. 109 
Regione 

siciliana 
1   

O. 111 Veneto 1   

S. 114 Bolzano 3   

O. 123 Marche 1   

O. 124 Lombardia 1   

S. 131 Calabria 1 1 

Art. 46 della legge della Regione Calabria 4 

febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio 

e della contabilità della Regione Calabria). 

S. 142 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 

2004, n. 10 (Normativa organica per 

l’esercizio dell'attività venatoria, la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e la tutela 

dell’ambiente). 

O. 147 Sardegna 1   

S. 159 Calabria 1 1 

Art. 16, comma 2, della legge della Regione 

Calabria 13 giugno 2008, n. 15 

(Provvedimento generale di tipo ordinamentale 

e finanziario – collegato alla manovra di 

finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 

febbraio 2002, n. 8). 

S. 161 Toscana 2 2 

1) Artt. 1 e 3 della legge della Regione 

Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in 

materia di alienazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica a favore dei profughi di 

cui all’articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 

137 – Assistenza a favore dei profughi, ovvero 

all’articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 

763 – Normativa organica per i profughi);  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 

2 e 4 della legge della Regione Toscana n. 59 

del 2005.  

O. 176 Bolzano 1   

O. 177 Campania 1   

S. 188 Sardegna 1 1 

Art. 5, comma 23, della legge della Regione 

autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 

(Disposizioni urgenti nei settori economico e 

sociale), nella parte in cui dispone che gli 

impianti eolici con potenza complessiva 

inferiore o uguale a 60 kW sono considerati 

minieolici e non sono assoggettati alle 

procedure di valutazione di impatto 

ambientale. 

O. 206 Trento 1   

S. 265 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione 

siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina 

dello stato giuridico ed economico del 

personale dell’Amministrazione regionale per 

il triennio 1985-1987 e modifiche ed 

integrazioni alla normativa concernente lo 

stesso personale). 

O. 325 Basilicata 1   

 

N. 23 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 



412 

 

N. 11 pronunce (pari al 48% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 29 capi di dispositivo, di cui 14 (pari al 48% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 Bolzano 9 9 

1) Art. 6, commi 3, lettera c), e 6, 

limitatamente al riferimento alla lettera «c)», 

della legge della Provincia autonoma di 

Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione 

delle cittadine e dei cittadini stranieri);  

2) art. 1, comma 3, lettera g), secondo 

periodo, limitatamente alle parole «e alla 

relativa durata», e dell’art. 10, comma 2, della 

legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;  

3) in applicazione dell’art. 27 della legge 

11 marzo 1953, n. 87, art. 10, comma 3, della 

legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;  

4) art. 12, comma 4, della legge prov. 

Bolzano n. 12 del 2011;  

5) art. 13, comma 3, secondo periodo, 

della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;  

6) art. 14, commi 3 e 5, della legge prov. 

Bolzano n. 12 del 2011;  

7) art. 3, comma 1, lettera e), della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 31 agosto 

1974, n. 7 (Assistenza scolastica. Provvidenze 

per assicurare il diritto allo studio), lettera 

aggiunta dall’articolo 16, comma 3, della legge 

prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente 

alle parole «da almeno cinque anni»;  

8) art. 2, comma 1, lettera e), della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 30 

novembre 2004, n. 9 (Diritto allo studio 

universitario), lettera aggiunta dall’articolo 16, 

comma 4, della legge prov. Bolzano n. 12 del 

2011, limitatamente alle parole «da cinque 

anni»;  

9) art. 2, comma 1, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza 

delle lingue), come sostituito dall’articolo 16, 

comma 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 

2011, limitatamente alle parole 

«ininterrottamente per un anno».  

S. 3 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

9 6 

1) Art. 13, comma 52, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 

2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio pluriennale ed annuale della Regione. 

Legge finanziaria 2012);  

2) art. 15, comma 4, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011;  

3) art. 15, comma 10, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011;  

4) art. 16, comma 1, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011;  

5) art. 18, comma 11, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011;  

6) art. 18, comma 24, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011. 

S. 4 Calabria 2 1 

Art. 2, comma 3, della legge della Regione 

Calabria del 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme 

per il sostegno di persone non autosufficienti - 

Fondo per la non autosufficienza), nella parte 

in cui stabilisce che i cittadini extracomunitari, 

per beneficiare degli interventi previsti dalla 

medesima legge, debbano essere in possesso di 

«regolare carta di soggiorno». 

O. 11 Lazio 1   

S. 18 Calabria 10 6 

1) Art. 16, comma 3, della legge della 

Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 

(Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale – Collegato alla 

manovra di finanza regionale per l’anno 2012. 

Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 

8/2002);  

2) art. 26 della legge reg. Calabria n. 47 

del 2011, nella parte in cui novella gli artt. 7, 

comma 4, e 7-bis della legge della Regione 

Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

dirigenza e sull’ordinamento degli Uffici del 

Consiglio regionale);  

3) art. 32 della legge reg. Calabria n. 47 

del 2011;  

4) art. 50 della legge reg. Calabria n. 47 

del 2011;  

5) art. 52, comma 4, della legge reg. 

Calabria n. 47 del 2011;  

6) art. 55, comma 1, della legge reg. 

Calabria n. 47 del 2011.  

S. 19 Liguria 1 1 

Legge della Regione Liguria 27 dicembre 

2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione 

Liguria – Legge finanziaria 2012). 

S. 22 Liguria 4   

S. 26 Sardegna 5 3 

1) Art. 4, comma 2, della legge della 

Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 

2011, n. 27, recante «Riforma della legge 

regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di 

un fondo per l’integrazione del trattamento di 

quiescenza, di previdenza e di assistenza del 

personale dipendente dall’Amministrazione 

regionale)»;  

2) in via consequenziale, art. 16, comma 

2, della medesima legge regionale n. 27 del 

2011;  

3) art. 7, comma 5, della legge regionale n. 

27 del 2011, nella parte in cui non prevede, per 

il dipendente beneficiario della prestazione 

pensionistica integrativa, che la facoltà di 

chiedere la liquidazione in forma di capitale sia 

limitata alla misura del 50% del montante 

finale accumulato. 

S. 27 Toscana 2 2 

1) Art. 80 della legge della Regione 

Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del 

Commercio. Testo Unico in materia di 

commercio in sede fissa, su aree pubbliche, 

somministrazioni di alimenti e bevande, 

vendita della stampa quotidiana e periodica e 

distribuzione di carburanti), come sostituito 

dall’articolo 88 della legge della Regione 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge 

finanziaria per l’anno 2012);  

2) art. 81, comma 1, della legge della 

Regione Toscana n. 28 del 2005, come 

sostituito dall’articolo 89 della legge regionale 

n. 66 del 2011.  

S. 28 Campania 9 7 

1) Art. 11, comma 4, della legge della 

Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della 

Regione Campania – Legge finanziaria 2012);  

2) art. 22, 37 e 50 della legge della 

Regione Campania n. 1 del 2012;  

3) art. 24, comma 2, della legge della 

Regione Campania n. 1 del 2012;  

4) art. 24, comma 3, della legge della 

Regione Campania n. 1 del 2012;  

5) art. 27, comma 1, lettera b), della legge 

della Regione Campania n. 1 del 2012;  

6) art. 32, comma 2, della legge della 

Regione Campania n. 1 del 2012;  

7) art. 45, commi 1 e 3, della legge della 

Regione Campania n. 1 del 2012.  

O. 30 
Regione 

siciliana 
1   

O. 31 Veneto 2   

S. 36 Sardegna 3 1 

1) Artt. 3, comma 7, e 4, comma 48, della 

legge della Regione autonoma della Sardegna 

15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione – legge finanziaria 2012), 

nonché dell’art. 1, comma 8, lettera d), della 

legge della Regione autonoma della Sardegna 

5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni 

patrimoniali), quale sostituito dall’art. 3, 

comma 4, della legge reg. Sardegna n. 6 del 

2012.  

O. 37 Marche 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 38 Bolzano 1 1 

Art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e art. 6 della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 

2012, n. 7 (Liberalizzazione dell’attività 

commerciale). 

O. 45 Toscana 1   

O. 48 Bolzano 1   

S. 50 Abruzzo 5 4 

1) Art. 1, comma 11, primo periodo, della 

legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 

9 (Norme in materia di Servizio Idrico 

Integrato della Regione Abruzzo), 

limitatamente alle parole «e vincolanti»;  

2) art. 1, comma 14, della legge reg. 

Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle 

parole «e vincolante»;  

3) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 1, 

comma 15, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 

2011, limitatamente alle parole «e vincolante»;  

4) art. 1, comma 16, secondo periodo, 

della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, nel 

testo vigente prima della sua abrogazione.  

S. 51 
Regione 

siciliana 
1 1 

Delibera legislativa relativa al disegno di legge 

n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), 

approvata dall’Assemblea regionale siciliana 

nella seduta del 30 luglio 2012. 

O. 53 
Regione 

siciliana 
1   

O. 54 Calabria 1   

O. 55 Puglia 1   

S. 58 Veneto 2 1 

Art. 40, comma 1, della legge della Regione 

Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria 

regionale per l’esercizio 2012), nella parte in 

cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis 

all’art. 14 della legge della Regione Veneto 26 

giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e 

semplificazione normativa - collegato alla 

legge finanziaria 2007 in materia di governo 

del territorio, parchi e protezione della natura, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

edilizia residenziale pubblica, mobilità e 

infrastrutture). 

O. 61 Puglia 1   

S. 64 Veneto 1 1 

Art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione 

Veneto 24 febbraio 2012, n. 9 (Modifiche alla 

legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 

«Disposizioni generali in materia di lavori 

pubblici di interesse regionale e per le 

costruzioni in zone classificate sismiche» e 

successive modificazioni). 

S. 65 Veneto 2 1 

Art. 3 della legge della Regione Veneto 27 

dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni urgenti in 

materia di orari di apertura e chiusura delle 

attività di commercio al dettaglio e 

disposizioni transitorie in materia di 

autorizzazioni commerciali relative a grandi 

strutture di vendita e parchi commerciali). 

S. 66 Lazio 1 1 

Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 

1, recante «Disposizioni per il sostegno dei 

sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti 

agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge 

regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione 

dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e 

l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – 

ARSIAL) e successive modificazioni». 

S. 67 Veneto 1 1 

Artt.4, comma 2, lettera e); 7, commi 4 e 5; 11, 

comma 1, della legge della Regione Veneto 27 

aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di 

risorse idriche). 

S. 70 Campania  1 1 

Art. 5, comma 2, della legge della Regione 

Campania 21 maggio 2012, n. 13, recante 

«Interventi per il sostegno e la promozione 

della castanicoltura e modifiche alla legge 

regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale 2012 e 

pluriennale 2012-2014 della Regione 

Campania - Legge finanziaria regionale 

2012)». 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 72 Basilicata 1 1 

Artt. 19 e 32 della legge della Regione 

Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Basilicata 

- legge finanziaria 2012). 

S. 73 Puglia 2 1 

Art. 1, comma 2, della legge della Regione 

Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti 

per l’accelerazione della determinazione delle 

dotazioni organiche delle aziende ed enti del 

servizio sanitario regionale e di tutela 

assistenziale). 

S. 76 Lombardia 1 1 

Art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 

aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo 

sviluppo e l’occupazione). 

S. 77 Bolzano 5 1 

Artt. 9, comma 1, 32, comma 1, e 34 della 

legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 

dicembre 2011, n. 15, recante «Disposizioni 

per la formazione del bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-

2014 (Legge finanziaria 2012)». 

S. 79 Campania 2 2 

1) Art. 2, commi 4 e 5; dell’art. 4, commi 

6, 7 e 8; dell’art. 5, comma 11; dell’art. 6, 

comma 2, lettere c) e d); dell’art. 15, commi 6 

e 13, della legge della Regione Campania 10 

luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro 

tumori di popolazione della Regione 

Campania);  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 16 

della legge della Regione Campania n. 19 del 

2012.  

O. 84 
Regione 

siciliana 
1   

O. 89 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 93 Marche 7 4 1) Allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge 

della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

(Disciplina regionale della valutazione di 

impatto ambientale – VIA), nel loro 

complesso, nella parte in cui, nell’individuare i 

criteri per identificare i progetti da sottoporre a 

VIA regionale o provinciale ed a verifica di 

assoggettabilità regionale o provinciale, non 

prevedono che si debba tener conto, caso per 

caso, di tutti i criteri indicati nell’Allegato III 

alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE 

(Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente la valutazione 

dell’impatto ambientale di determinati progetti 

pubblici e privati – codificazione), come 

prescritto dall’articolo 4, paragrafo 3, della 

medesima;  

2) artt. 8, comma 4, e 13 della legge della 

Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in 

cui non prevedono, nell’ambito della 

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, 

per il proponente, l’obbligo di specificare tutte 

le informazioni prescritte dall’art. 6, paragrafo 

2, della direttiva 2011/92/UE;  

3) art. 12, comma 1, lettera c), della legge 

della Regione Marche n. 3 del 2012, nella 

parte in cui prevede che il proponente il 

progetto possa provvedere alla pubblicazione 

dell’avviso a mezzo stampa dopo la 

presentazione della domanda anziché 

prevedere che debba provvedere alla suddetta 

pubblicazione dell’avviso contestualmente alla 

presentazione della stessa;  

4) allegato B1, punto 2h), alla legge della 

Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in 

cui esclude dalle tipologie progettuali, relative 

alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e 

gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di 

assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici. 

S. 98 Lombardia 2 1 

Artt. 3, comma 4, 14 e 18 della legge della 

Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, 

recante «Disposizioni in materia di artigianato 

e commercio e attuazioni della direttiva 

2006/123/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai 

servizi nel mercato interno. Modifiche alla 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina 

della vendita da parte delle imprese artigiane di 

prodotti alimentari di propria produzione per il 

consumo immediato nei locali dell’azienda) e 

alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 

(Testo unico delle leggi regionali in materia di 

commercio e fiere)». 

S. 101 Toscana 1 1 

Artt. 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della 

Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4 

(Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 

2005, n. 1 «Norme per il governo del 

territorio» e della legge regionale 16 ottobre 

2009, n. 58 «Norme in materia di prevenzione 

e riduzione del rischio sismico»). 

S. 104 Abruzzo 1 1 

Art. 3, della legge della Regione Abruzzo 17 

luglio 2012, n. 33 (Modifiche all’art. 29 della 

legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 

«Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 

della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 

2012», norme in materia di rimborso ai 

cittadini affetti da patologie oncologiche e 

provvedimenti finanziari riguardanti le 

Comunità Montane). 

S. 105 Abruzzo 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Abruzzo 5 

aprile 2012, n. 16 [Modifiche alla L.R. 14 

settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di 

organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, 

n. 43 (Contributo al Circolo d’Arte e Cultura 

“Il Quadrivio” di Sulmona per 

l’organizzazione del Premio Sulmona)], nella 

parte in cui sostituisce l’articolo 22, comma 5, 

della legge della Regione Abruzzo 14 

settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di 

organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo). 

O. 113 Marche 1   

S. 117 Basilicata 1 1 Art. 37 della legge della Regione Basilicata 8 
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Pronunce 
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quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

agosto 2012, n. 16 (Assestamento del bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e 

del bilancio pluriennale per il triennio 

2012/2014). 

S. 118 Campania 1 1 

Artt. 1, 2 e 3, limitatamente alla lettera a) del 

comma 1, della legge della Regione Campania 

11 ottobre 2011, n. 16, recante «Modifica ed 

integrazione dell’articolo 9 della legge 

regionale 19 gennaio 2007, n. l (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Campania – legge 

finanziaria regionale 2007), modifica ed 

integrazione dell’articolo 9 della legge 

regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge 

elettorale) e modifica ed integrazione 

dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 

1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di 

trattamento indennitario agli eletti alla carica 

di consigliere regionale della Campania)». 

O. 127 Calabria 1   

S. 130 Piemonte 1 1 

Art. 14, comma 3, della legge della Regione 

Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante 

«Modifiche alla legge regionale 28 luglio 

2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione 

degli uffici regionali e disposizioni concernenti 

la dirigenza e il personale) in attuazione del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e 

adeguamento al decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di 

organizzazione e contenimento della spesa del 

personale». 

S. 132 Campania 1 1 

Art. 1, comma 237-vicies quater, primo 

periodo, della legge della Regione Campania 

15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale 2011 e 

pluriennale 2011-2013 della Regione 

Campania – Legge finanziaria regionale 2011), 

introdotto dall’articolo 2 della legge della 

Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro
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interessata 

N. capi di 
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dispositivo 
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di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

recante «Modifiche ed abrogazioni di norme 

alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale del 2011 e pluriennale 2011-2013 

della Regione Campania – Legge finanziaria 

regionale 2011) e modifiche alla legge 

regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina 

ed armonizzazione delle attività funerarie)», 

nel testo vigente anteriormente alla sua 

abrogazione ad opera della legge regionale 31 

dicembre 2012, n. 41. 

S. 133 
Trentino-

Alto Adige 
2 1 

Art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge 

della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 

(Pacchetto famiglia e previdenza sociale), 

come modificato dall’articolo 3, comma 3, 

della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della 

Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol – Legge finanziaria), 

limitatamente alle parole «da almeno cinque 

anni». 

S. 137 Piemonte 1 1 

Artt. 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, 

della legge della Regione Piemonte 4 maggio 

2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012). 

S. 138 Molise 2 1 

Art. 7 della legge della Regione Molise 19 

ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della 

Regione Molise per l’esercizio finanziario 

2011). 

S. 139 Veneto 2 2 

1) Art. 1, comma 3, della legge della 

Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 

(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 

1993, n. 50 “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), 

nella parte in cui esenta dall’assoggettamento 

al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli 

appostamenti per la caccia al colombaccio;  

2) art. 2, comma 1, della legge della 

Regione Veneto n. 25 del 2012, nella parte in 

cui esenta dall’assoggettamento al regime del 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione 

paesaggistica gli appostamenti fissi per la 

caccia.  

S. 141 
Liguria 

Veneto 

5 

[Liguria (4) 

Veneto (1)] 

2  

(Liguria) 

1) Artt. 2, commi 1 e 2, e 8 della legge 

della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 

(Modalità di erogazione dei farmaci e delle 

preparazioni galeniche a base di cannabinoidi 

per finalità terapeutiche);  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 2, 

comma 3, e 3, comma 1, lettera b), secondo 

periodo, limitatamente alle parole «su 

presentazione di prescrizione del medico 

specialista di cui all’articolo 2», della legge 

della Regione Liguria n. 26 del 2012;  

S. 145 Trento 1   

S. 152 Campania 1 1 

Art. 18-bis, comma 5, della legge della 

Regione Campania 3 novembre 1994, n. 32 

(Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 

e successive modifiche ed integrazioni, 

riordino del servizio sanitario regionale), 

inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), 

della legge della Regione Campania 6 luglio 

2012, n. 18 (Criteri di nomina dei direttori 

generali delle aziende sanitarie locali, aziende 

ospedaliere e istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico), limitatamente alle parole 

«che decadono dopo sessanta giorni dalla 

pubblicazione del disciplinare». 

S. 153 Toscana 1   

O. 155 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 162 Lazio 3 1 

Art. 1, comma 3, della legge della Regione 

Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche 

alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 

(Realizzazione di aviosuperfici e campi di 

volo)», nella parte in cui prevede l’inserimento 

dell’art. 2-bis, comma 1, nel corpo della 

precedente legge della Regione Lazio 10 

novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di 
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quelle 
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illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

aviosuperfici e campi di volo). 

O. 165 Marche 1   

S. 167 Lombardia 1 1 

Art. 12, comma 4, della legge della Regione 

Lombardia 16 luglio 2012, n. 12 

(Assestamento al bilancio per l’esercizio 

finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 

2012/2014 a legislazione vigente e 

programmatico - I provvedimento di 

variazione con modifiche di leggi regionali), 

come sostituito dall’art. 1 della legge della 

Regione Lombardia 24 dicembre 2012, n. 21 

(Interventi normativi per l’attuazione della 

programmazione regionale e di modifica e 

integrazione di disposizioni legislative – 

collegato ordina mentale 2013). 

S. 171 Liguria 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Liguria 30 

luglio 2012, n. 24, recante «Modifica della 

legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 

(Disciplina delle funzioni in materia di difesa 

della costa, ripascimento degli arenili, 

protezione e osservazione dell’ambiente 

marino e costiero, demanio marittimo e porti) 

per la salvaguardia dei litorali erosi dalle 

mareggiate». 

S. 172 Trento 2 2 

     1) Art. 9, comma 1, della legge della 

Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, 

n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti 

e delle loro famiglie e modificazioni delle 

leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 

agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), nella 

parte in cui subordina al requisito della 

titolarità della carta di soggiorno la 

concessione dell’assegno di cura agli stranieri 

legalmente residenti nella Provincia autonoma 

di Trento;  

       2) art. 9, comma 1, lettera a), della 

medesima legge della Provincia autonoma di 

Trento n. 15 del 2012, limitatamente alle 

parole «da almeno tre anni continuativi».  
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 178 Liguria 4 4 

1) Art. 3, comma 2, della legge della 

Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante 

«Disposizioni in materia di valutazione 

ambientale strategica (VAS) e modifiche alla 

legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 

(Disciplina della valutazione di impatto 

ambientale)», nonché del citato articolo 3, 

comma 2, nel testo modificato dall’articolo 1 

della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1, 

recante «Modifiche alla legge regionale 10 

agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di 

valutazione ambientale strategica (VAS) e 

modifiche alla legge regionale 30 dicembre 

1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di 

impatto ambientale)»;  

2) allegato A della legge della Regione 

Liguria n. 32 del 2012, nella parte in cui, nei 

numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione 

della verifica di assoggettabilità a VAS, in 

base alle sole dimensioni quantitative degli 

interventi;  

3) art. 10, comma 1-bis, primo periodo, 

della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, 

n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto 

ambientale), inserito dall’articolo 18, comma 

2, della legge regionale n. 32 del 2012, nella 

parte in cui non prevede che dell’avvenuta 

trasmissione della richiesta di cui al comma 1 

di detta norma sia dato avviso a cura del 

proponente nell’albo pretorio dei comuni 

interessati;  

4) art. 10, comma 5, della legge Regione 

Liguria n. 38 del 1998, nel testo sostituito 

dall’articolo 18, comma 4, della legge 

regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non 

prevede che l’esito della procedura sia 

pubblicato in forma integrale nel sito web della 

Regione.  

S. 180 Campania 2 2 

1) Comma 1 dell’art. 44 della legge della 

Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della 

Regione Campania – Legge finanziaria 

regionale 2012), quale sostituito dal comma 4 

dell’art. 2 della legge della stessa Regione 9 
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illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in 

materia di finanza regionale), limitatamente 

alle parole «per l’anno 2012 l’entrata di euro 

15.700.000,00, già finalizzata alla copertura 

dell’ammortamento del debito sanitario 

pregresso al 31 dicembre 2005, non 

cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento 

dei mutui contratti dagli enti locali per la 

realizzazione di opere pubbliche a valere sulla 

UPB 1.82.227»;  

2) art. 4, commi 3 e 5, della medesima 

legge della Regione Campania n. 27 del 2012.  

S. 181 Molise 3 3 

1) Art. 5, commi 1 – nel testo in vigore 

prima della sostituzione operata dall’art. 1, 

comma 2, lettera b), della legge della Regione 

Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e 

modifiche urgenti di norme di leggi regionali) 

– e 2, della legge della Regione Molise 7 

agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore delle 

associazioni combattentistiche e d’arma);  

2) art. 5, comma 1, della legge della 

Regione Molise n. 19 del 2012, nel testo 

sostituito dall’art. 1, comma 2, lettera b), della 

legge della Regione Molise n. 1 del 2013;  

3) in via consequenziale – ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – artt. 1, 2, 

3, 4 e 6 della legge della Regione Molise n. 19 

del 2012. 

S. 182 Abruzzo 1 1 

Art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 

giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla L. R. 3 

marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in 

materia di espropriazione per pubblica utilità» 

ed integrazione alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 

«Provvedimenti urgenti a tutela del territorio 

regionale»). 

S. 187 Trento 5 4 

    1) Art. 11, comma 1, lettera c), e comma 3 

della legge della Provincia autonoma di Trento 

3 agosto 2012, n. 18, recante «Modificazioni 

della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 

26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della 

legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 

(Determinazione delle quote di aggiunta di 
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quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro
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interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 
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di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

famiglia e disposizioni varie in materia di 

personale), della legge provinciale 3 aprile 

1997, n. 7 (legge sul personale della 

Provincia), dell’articolo 14 (Costituzione della 

società “Patrimonio del Trentino s.p.a.”) della 

legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della 

legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 

(Interventi a sostegno del sistema economico e 

delle famiglie), e della legge provinciale 31 

maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per 

favorire la crescita e la competitività del 

Trentino)»;  

    2) art. 30, comma 3-bis, della legge della 

Provincia autonoma di Trento 10 settembre 

1993, n. 26 (Norme in materia di lavori 

pubblici di interesse provinciale e per la 

trasparenza negli appalti), introdotto dall’art. 

16, comma 1, lettera a), della legge della 

Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012 e 

modificato dall’art. 68, comma 1, lettera a), 

della legge della Provincia autonoma di Trento 

27 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale 2013 e 

pluriennale 2013-2015 della Provincia 

autonoma di Trento – legge finanziaria 

provinciale 2013);  

    3) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 

della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 11, 

comma 2, della legge della Provincia 

autonoma di Trento n. 18 del 2012;  

    4) in via consequenziale, ai sensi 

dell’articolo 27 della legge n. 87 del 1953, art. 

16, comma 1, lettera b), e comma 3, della 

legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 

del 2012. 

S. 189 Liguria 1   

S. 193 
Lombardia 

Veneto 

3 

[Lombardia 

(1) 

3 

[Lombardia 

(1) 

1) Art. 1, comma 1, lettera b), della legge 

della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15 

(Modifiche alla legge regionale 16 agosto 

1993, n. 26 «Norme per la protezione della 
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di 
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illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Veneto (2)] Veneto (2)] fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 

ambientale e disciplina dell’attività venatoria» 

concernenti il periodo di allenamento e 

addestramento cani);  

2) art. 2, comma 3, della legge della 

Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 

(Disciplina della attività di movimento dei 

giovani cani), nella parte in cui prevede che le 

attività di movimento di giovani cani da esso 

consentite possano riguardare i giovani cani da 

destinare all’esercizio della attività venatoria;  

3) art. 2, comma 2, della legge della 

Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 

(Disciplina della attività di movimento dei 

giovani cani) nella parte in cui, rinviando 

all’art. 4 della legge della Regione Veneto 28 

dicembre 1993, n. 60 (Tutela degli animali 

d’affezione e prevenzione del randagismo), 

consente che si possa procedere alla 

identificazione dei giovani cani mediante 

tatuaggio.  

S. 194 Lombardia 1 1 

Artt. 1, comma 2, 2 e 4, commi 1, 2, 3, della 

legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, 

n. 16 (Valorizzazione dei reperti mobili e dei 

cimeli appartenenti a periodi storici diversi 

dalla prima guerra mondiale). 

O. 199 Basilicata 1   

O. 200 Puglia 1   

O. 208 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 209 Basilicata 2 2 

1) Artt. 2, comma 1; 3, comma 1, e 4, 

commi 2 e 4, della legge della Regione 

Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per 

orientare e sostenere il consumo dei prodotti 

agricoli di origine regionale a chilometri zero);  

2) in applicazione dell’art. 27 della legge 

11 marzo 1953, n. 87, art. 4, comma 3, della 

medesima legge della Regione Basilicata n. 12 

del 2012.  
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S. 211 Abruzzo 1 1 

Art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 

agosto 2012, n. 46 (Modifiche alla legge 

regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante 

“Disposizioni in materia di beni paesaggistici e 

ambientali, in attuazione della Parte terza del 

D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei 

beni culturali e del paesaggio). 

S. 212 Abruzzo 2 1 

Art. 3, comma 5, della legge della Regione 

Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44 (Norme per la 

diffusione di metodologie alternative alla 

sperimentazione animale); 

S. 218 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

7 3 

1) Art. 12, comma 15, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 

luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 

2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 

2012-214 ai sensi dell’art. 34 della legge 

regionale n. 21/2007);  

2) art. 12, comma 19, lettera b), della 

medesima legge della Regione autonoma 

Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012;  

3) art. 12, comma 31, della medesima 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia 

Giulia n. 14 del 2012.  

S. 221 Bolzano 2 1 

Art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e d), della 

legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 

dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-

2013. Legge finanziaria 2011), impugnato dal 

Presidente del Consiglio dei ministri, con il 

ricorso indicato in epigrafe. 

S. 222 

Friuli-

Venezia 

giulia 

6 3 

1) Artt. 2 e 8, comma 2, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 

novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di 

modifica della normativa regionale in materia 

di accesso alle prestazioni sociali e di 

personale), nella parte in cui subordinano 

l’accesso alle prestazioni ivi indicate al 

requisito della residenza nel territorio regionale 

da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo 

requisito della residenza;  
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

2) art. 9 della legge regionale n. 16 del 

2011, nella parte in cui, per gli stranieri di cui 

all’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero), 

subordina l’accesso alle prestazioni indicate 

dai precedenti artt. 2 e 8, comma 2, al requisito 

della residenza nel territorio regionale da 

almeno ventiquattro mesi;  

3) art. 9 della legge regionale n. 16 del 

2011, limitatamente alle parole «nel territorio 

nazionale da non meno di cinque anni e».  

S. 227 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 54 della legge della Regione Friuli-

Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi 

di razionalizzazione e riordino di enti, aziende 

e agenzie della Regione). 

S. 228 Molise 4 4 

1) Art. 18, commi 1 e 2, della legge della 

Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge 

finanziaria regionale 2012);  

2) art. 79 della legge della Regione Molise 

n. 2 del 2012;  

3)  artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 

68, comma 1, lettera a), e 69 della legge della 

Regione Molise n. 2 del 2012 nella parte in cui 

non escludono dall’ambito della loro 

operatività le funzioni e le attività del 

commissario ad acta nominato dal Governo per 

l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo 

regionale in materia sanitaria;  

4) art. 6 della legge della Regione Molise 

7 agosto 2012, n. 16 (Modifiche alla legge 

regionale 26 gennaio 2012, n. 2 – Legge 

finanziaria regionale 2012).  

S. 233 Trento 1   

S. 238 
Valle 

d’Aosta 
3 3 

1) Art. 3 della legge della Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 1° 

agosto 2012, n. 27, recante «Modificazioni alla 

legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 

(Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di 

funzioni amministrative in materia di tutela del 

paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

tutela del paesaggio», nella parte in cui, 

sostituendo l’articolo 4, comma 1, della legge 

regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere 

g), h), k), q) ed r);  

2) art. 9 della legge regionale Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 27 del 2012, nella 

parte in cui inserisce l’articolo 11-bis nella 

legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente 

all’aggettivo «vincolanti» presente nel comma 

2 di quest’ultimo;  

3) art. 10 della legge regionale Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 27 del 2012, nella 

parte in cui inserisce l’articolo 11-ter nella 

legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente 

ai progetti relativi agli interventi di cui alle 

lettere g), h), k), q) ed r) dell’articolo 4, 

comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994.  

O. 240 Veneto 1   

S. 241 Abruzzo 2 1 

Artt. 7, comma 4, 16, 27 e 28 della legge della 

Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, 

recante «Disposizioni finanziarie per la 

redazione del bilancio annuale 2013 e 

pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo 

(Legge finanziaria regionale 2013)». 

S. 245 Liguria 1 1 

Art. 51, comma 1, della legge della Regione 

Liguria 12 agosto 2011, n. 23, recante 

«Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 

2007, n. 1 (Testo unico in materia di 

commercio) anche in attuazione della direttiva 

2006/123/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai 

servizi nel mercato interno». 

S. 246 Umbria 2   

O. 249 Veneto 1   

S. 250 Abruzzo 4 4 

1) Artt. 13, comma 1, e 14, comma 1, 

della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 

2013, n. 3 (Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio 

pluriennale 2013-2015) nella parte inerente 

all’imputazione della spesa ai capitoli 323500 
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(U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 

15.01.002) del bilancio di previsione 2013;  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 1 

della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 nella 

parte in cui contabilizza, nell’entrata del 

bilancio di competenza e di cassa 

dell’esercizio 2013, il saldo finanziario 

positivo presunto dell’esercizio 2012 nella 

misura di euro 9.000.000,00;  

3) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge n. 87 del 1953, art. 4 della legge 

reg. Abruzzo n. 3 del 2013 nella parte in cui 

contabilizza, nella spesa del bilancio di 

competenza e di cassa dell’esercizio 2013, il 

saldo finanziario positivo presunto 

dell’esercizio 2012 nella misura di euro 

9.000.000,00;  

4) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge n. 87 del 1953, art. 11 della 

legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 nella parte in 

cui applica al bilancio di previsione 2013 il 

saldo finanziario positivo presunto 

dell’esercizio 2012 nella misura di euro 

9.000.000,00. 

S. 251 Veneto 3 1 

Art. 22 della legge della Regione Veneto 28 

dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo 

del sistema commerciale nella Regione del 

Veneto) nella parte in cui non prevede la 

verifica di assoggettabilità per i centri 

commerciali di medie dimensioni. 

S. 255 
Trento  

Bolzano  

7 

[Trento (3) 

Bolzano 

(4)] 

5 

[Trento (2) 

Bolzano (3)] 

1) Art. 3, comma 1, lettera b), della legge 

della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 

2012, n. 21 (Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento provinciale in materia di 

servizi pubblici, di revisione della spesa 

pubblica, di personale e di commercio), 

limitatamente alle parole «e identifica le zone 

in cui collocare le nuove farmacie»;  

2) art. 4 della legge prov. Trento n. 21 del 

2012, nella parte in cui introduce il comma 1 

dell’art. 59-bis della legge della Provincia 

autonoma di Trento 29 agosto 1983, n. 29 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

(Disciplina dell’esercizio delle funzioni in 

materia di igiene e sanità pubblica e norme 

concernenti il servizio farmaceutico), nel testo 

risultante a seguito delle modifiche operate 

dall’art. 56 della legge della Provincia 

autonoma di Trento 27 dicembre 2012, n. 25 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della 

Provincia autonoma di Trento – legge 

finanziaria provinciale 2013);  

3) art. 2, comma 1, limitatamente alle 

parole «nonché le zone ove collocare le nuove 

farmacie», e comma 2, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 

2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica);  

4) art. 4, comma 1, della legge prov. 

Bolzano n. 16 del 2012, limitatamente alle 

parole «i requisiti per la partecipazione ai 

concorsi ordinari e straordinari» nella parte in 

cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall’art. 4, 

comma 2, della legge 8 novembre1991, n. 362 

(Norme di riordino del settore farmaceutico);  

5) art. 13, comma 2, della legge prov. 

Bolzano n. 16 del 2012, limitatamente alle 

parole «di specialità medicinali e». 

O. 253 Veneto 1   

S. 256 
Valle 

d’Aosta 
2 1 

Art. 2, comma 10, della legge della Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 

novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del 

bilancio di previsione per l’anno 2012 agli 

obiettivi complessivi di politica economica e di 

contenimento della spesa pubblica previsti dal 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – 

Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini, nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario 

–. Modifiche a disposizioni legislative), 

limitatamente alle parole «agli enti locali della 

Regione e». 

O. 258 Puglia 1   
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S. 259 Umbria 3 2 

1) Art. 10, comma 1, della legge della 

Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 

(Misure per l’attuazione coordinata delle 

politiche regionali a favore del contrasto e 

prevenzione del crimine organizzato e 

mafioso, nonché per la promozione della 

cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile. Integrazione alla legge regionale 

14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni 

relative alla promozione del sistema integrato 

di sicurezza urbana ed alle politiche per 

garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – 

abrogazione della legge regionale 19 giugno 

2002, n. 12), limitatamente alle parole «e per 

l’affidamento di contratti con la Regione e con 

gli enti, aziende e società regionali»;  

2) art. 10, comma 2, della medesima legge 

della Regione Umbria n. 16 del 2012.  

S. 260 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 264 Molise 1 1 

Art. 6, comma 1, lettera b), della legge della 

Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 

(Norme per il trasporto di persone mediante 

servizi pubblici non di linea - Istituzione del 

ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui 

alla legge 15 gennaio 1992, n. 21). 

S. 266 Molise 5 5 

1) Art. 6 della legge della Regione Molise 

17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di 

competenza e di cassa per l’esercizio 

finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 

2013/2015), nella parte in cui determina il 

finanziamento della U.P.B. 922 inerente alla 

copertura degli artt. 11, 12 e 13 attraverso 

l’impiego dell’avanzo di amministrazione 

presunto relativo all’esercizio 2012;  

2) artt. 11, 12 e 13 della legge reg. Molise 

n. 5 del 2013 nella parte inerente 

all’imputazione della spesa alla U.P.B. 922 del 

bilancio di previsione 2013;  

3) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 1 

della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella 
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parte in cui contabilizza, nell’entrata del 

bilancio di competenza e di cassa 

dell’esercizio 2013, l’avanzo di 

amministrazione presunto dell’esercizio 2012 

nella misura di euro 1.418.610,01;  

4) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge n. 87 del 1953, art. 2 della legge 

reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui 

contabilizza, nella spesa del bilancio di 

competenza e di cassa dell’esercizio 2013, 

l’avanzo di amministrazione presunto 

dell’esercizio 2012 nella misura di euro 

1.418.610,01;  

5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi 

dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 

art. 8 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 

nella parte in cui applica al bilancio di 

previsione 2013 l’avanzo di amministrazione 

nella misura di euro 1.418.610,01.  

O. 268 Molise 1   

O. 270 Umbria 1   

O. 271 Liguria 1   

S. 272 Molise 3 1 

Art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in 

merito all’approvazione dei piani attuativi 

conformi alle norme degli strumenti urbanistici 

generali vigenti), nel testo vigente 

anteriormente all’aggiunta del comma 1-bis, 

inserito dall’art. 1, comma 3, della legge della 

Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 

(Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di 

leggi regionali), nella parte in cui non prevede 

che copia dei piani attuativi conformi allo 

strumento urbanistico generale, per i quali non 

è prevista l’approvazione regionale, sia 

trasmessa dai Comuni alla Regione. 

S. 277 Sardegna 5 4 

1) Art. 2 della legge della Regione 

autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 

(Rimodulazione del quadro degli interventi 

regionali a sostegno delle politiche del lavoro e 
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disposizioni in materia di contratti a termine);  

2) art. 3 della legge della Regione 

autonoma Sardegna n. 13 del 2012;  

3) art. 1, comma 1, della legge della 

Regione autonoma Sardegna 13 settembre 

2012, n. 17, recante «Finanziamento agli enti 

locali per il funzionamento dei Centri servizi 

per il lavoro (CSL), dei Centri servizi 

inserimento lavorativo (CESIL) e delle 

Agenzie di sviluppo locale e disposizioni 

varie»;  

4) art. 2, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 

della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 

2012.  

S. 282 Toscana 1   

O. 284 Umbria 1   

S. 285 
Valle 

d’Aosta 
2 1 

Articolo unico della legge della Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 

novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla 

legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – 

Nuove disposizioni in materia di gestione dei 

rifiuti). 

S. 286 Liguria 4 2 

1) Art. 8 della legge della Regione Liguria 

28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di 

manutenzione e adeguamento della normativa 

regionale);  

2) art. 18, comma 1, della legge della 

Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 

(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 

2012).  

S. 287 Molise 1 1 

Art. 1, comma 30, della legge della Regione 

Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge 

finanziaria regionale 2011). 

S. 288 Sardegna 1   

S. 289 Abruzzo 1 1 

Art. 3, comma 2, della legge Regione Abruzzo 

28 settembre 2012 n. 48 (Modifiche alla legge 

regionale 17 novembre 2010, n. 49 “Interventi 

normativi e finanziari per l’anno 2010’’, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, 

n. 15 “Disciplina per l’utilizzo e la 

rendicontazione dei contributi ai gruppi 

consiliari” e disposizioni relative al 

contenimento della spesa del personale a 

tempo determinato). 

S. 290 Basilicata 2 2 

1) Art. 1 della legge della Regione 

Basilicata 23 novembre 2012, n. 22 (Intervento 

sostitutivo delle aziende sanitarie regionali in 

caso di inadempienza retributiva nei confronti 

dei dipendenti delle strutture accreditate al 

Servizio Sanitario Regionale);  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 2, 3 e 

4 della legge reg. Basilicata n. 22 del 2012.  

S. 292 Puglia 2 1 

Disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, 

lettera c), e 4, comma 5, della legge della 

Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, 

recante «Norme per il sostegno dei Gruppi 

acquisto solidale (GAS) e per la promozione 

dei prodotti agricoli da filiera corta, a 

chilometro zero, di qualità», nella parte in cui 

include tra i prodotti la cui utilizzazione 

garantisce priorità nell’affidamento dei servizi 

di ristorazione collettiva da parte degli enti 

pubblici anche i prodotti trasportati all’interno 

del territorio regionale, a prescindere dal 

livello delle emissioni di anidride carbonica 

equivalente connesse a tale trasporto. 

S. 298 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

18 12 

1) Art. 5, comma 9, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 

ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di 

energia e distribuzione dei carburanti), 

limitatamente alle parole «Nel caso in cui 

contenga l’individuazione delle aree e dei siti 

non idonei di cui al comma 8»;  

2) in via consequenziale, l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 5, comma 8, della 

medesima legge regionale n. 19 del 2012, 

limitatamente alle parole «escluse le procedure 

relative alla VAS»;  

3) art. 12, comma 8, della legge della 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 

del 2012, nella parte in cui non prevede che si 

tratti di interventi da realizzarsi relativamente a 

impianti e infrastrutture «esistenti»;  

4) art. 13, comma 6, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 

del 2012, limitatamente alla disciplina degli 

impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati da fonti rinnovabili;  

5) art. 14 della legge della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 

2012, nella parte in cui, limitatamente agli 

elettrodotti, non dispone che «dalla data di 

comunicazione dell’avviso dell’avvio del 

procedimento ai comuni interessati, è sospesa 

ogni determinazione comunale in ordine alle 

domande di permesso di costruire nelle aree 

potenzialmente impegnate, fino alla 

conclusione del procedimento autorizzativo» e 

nella parte in cui, limitatamente agli 

elettrodotti, non dispone che l’autorizzazione 

unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, 

nulla osta e atti di assenso comunque 

denominati previsti dalle norme vigenti e 

comprende ogni opera o intervento necessari 

alla risoluzione delle interferenze con altre 

strutture, costituendo titolo a costruire e ad 

esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in 

conformità con il progetto approvato»;  

6) art. 14, comma 7, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 

del 2012, limitatamente alla disciplina degli 

elettrodotti, nella parte in cui non prevede che 

il parere di ARPA sia acquisito in conferenza 

di servizi;  

7) art. 14, comma 9, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 

del 2012, limitatamente alla disciplina delle 

infrastrutture energetiche lineari, nella parte in 

cui prevede che il rilascio dell’autorizzazione 

sortisca l’effetto di variante urbanistica solo 

subordinatamente alla circostanza che, in sede 

di conferenza di servizi, il rappresentante del 

Comune esprima il suo assenso, sulla base del 

previo parere favorevole espresso dal 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Consiglio comunale;  

8) art. 16, comma 2, lettera a), della legge 

della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

n. 19 del 2012, nella parte in cui non prevede 

che la possibilità di realizzazione degli 

impianti di produzione di energia elettrica o 

termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di 

pertinenza degli stessi all’interno delle zone 

destinate ad attività produttive o commerciali 

previste dagli strumenti urbanistici comunali, 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera m-bis), 

della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 

(Codice regionale dell’edilizia), previa 

comunicazione dell’inizio dei lavori, sia 

limitata ai progetti di impianti alimentati da 

fonti rinnovabili «con potenza nominale fino a 

50 kW» e agli impianti fotovoltaici «di 

qualunque potenza da realizzare sugli edifici»;  

9) art. 17 della legge della Regione Friuli-

Venezia Giulia n. 19 del 2012, con riferimento 

alle sole infrastrutture energetiche, 

limitatamente alle parole «In tal caso 

l’espressione dell’intesa di cui all’articolo 11 è 

subordinata alla stipula dell’accordo»;  

10) art. 18, comma 2, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 

del 2012, limitatamente alle parole «anche 

qualora sia stata approvata la variante 

urbanistica ai sensi di quanto disposto 

all’articolo 14, comma 9»;  

11) art. 18, comma 4, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 

del 2012;  

12) art. 35, comma 7, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 

del 2012, nella parte in cui prevede che, a 

seguito dell’entrata in vigore della legge 

regionale, possano essere autorizzati sul 

territorio regionale esclusivamente nuovi 

impianti di tipologia stazione di servizio aventi 

le caratteristiche indicate nell’art. 34 della 

medesima legge regionale. 

S. 299 Abruzzo 4 4 1) Art. 1 della legge della Regione 

Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

(Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 

2001, n. 57 – Valorizzazione dell’aeroporto 

d’Abruzzo);  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 2 

della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012, come 

sostituito dall’art. 5, comma 1, della legge 

della Regione Abruzzo 4 febbraio 2013, n. 5 

(Riconoscimento dell’alto valore culturale del 

concorso letterario internazionale di narrativa 

“Città di Penne-Mosca” e del Centro di 

Documentazione per le Tradizioni Popolari 

“A.M. Di Nola” di Cocullo. Adesione della 

Regione Abruzzo all’Associazione “Formez 

P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e 

formazione per l’ammodernamento delle 

P.A.”. Modifica alla legge regionale 17 

novembre 2010, n. 49 e legge regionale 28 

dicembre 2012, n. 69 e modifica all’art. 63 

della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1);  

3) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 3 

della legge reg. Abruzzo n. 69 del 2012;  

4) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge n. 87 del 1953, art. 2 della legge 

della Regione Abruzzo 7 ottobre 2013, n. 33 

(Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 

recante “Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-

2015” ed interpretazione autentica dell’art. 1 

della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69).  

S. 300 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

4 3 

1) Art. 171 della legge della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 

2012, n. 26 (Legge di manutenzione 

dell’ordinamento regionale 2012);  

2) art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia 

Giulia n. 26 del 2012, nella parte in cui 

introduce il comma 1-quinquies nell’art. 5-bis 

della legge della Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 

(Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia 

Giulia della valutazione di impatto 

ambientale);  

3) art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Giulia n. 26 del 2012. 

S. 303 Campania 9 8 

1) Art. 5, comma 13, della legge della 

Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 

(Norme per la protezione della fauna selvatica 

e disciplina dell’attività venatoria in 

Campania), nel testo anteriore alle modifiche 

apportate dalla legge della Regione Campania 

6 settembre 2013, n. 12, recante «Modifiche 

alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 

(Norme per la protezione della fauna selvatica 

e disciplina dell’attività venatoria in 

Campania)», nella parte in cui non prevedeva 

che l’autorizzazione per l’impianto di 

appostamento fisso potesse essere richiesta da 

coloro che ne erano in possesso nell’annata 

venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si 

fosse verificata una capienza, dagli 

ultrasessantenni;  

2) art. 9, comma 1, lettera a), della 

medesima legge regionale, nel testo anteriore 

alle modifiche apportate dalla legge reg. 

Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui non 

prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-

pastorale regionale destinata a protezione della 

fauna selvatica dovesse essere non inferiore al 

venti per cento del totale;  

3) art. 9, comma 1, lettera c), della 

medesima legge regionale, nel testo anteriore 

alle modifiche apportate dalla legge reg. 

Campania n. 12 del 2013, limitatamente alle 

parole «ivi comprese le aree contigue dei 

parchi nazionali e regionali»;  

4) art. 10, comma 5, della medesima legge 

regionale, nel testo anteriore alle modifiche 

apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 

2013, nella parte in cui prevedeva che la 

Giunta regionale individuasse nel piano 

faunistico da essa proposto al Consiglio 

regionale anche l’indice minimo di densità 

venatoria regionale;  

5) art. 16, comma 5, della medesima legge 

regionale, nel testo anteriore alle modifiche 

apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 

2013, nella parte in cui non prevedeva che la 

Giunta regionale potesse autorizzare piani di 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

abbattimento di animali inselvatichiti di specie 

domestiche solo previa verifica dell’inefficacia 

di metodi ecologici di controllo selettivo, su 

parere dell’Istituto superiore per la protezione 

e la ricerca ambientale (ISPRA);  

6) art. 24, comma 5, della medesima legge 

regionale, nel testo anteriore alle modifiche 

apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 

2013;  

7) art. 25, comma 1, lettera l), della 

medesima legge regionale, nel testo anteriore 

alle modifiche apportate dalla legge reg. 

Campania n. 12 del 2013, nella parte in cui 

vietava di cacciare nelle zone boschive colpite 

in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, 

anziché per i dieci anni successivi all’incendio;  

8) art. 36, comma 2, della medesima legge 

regionale, nel testo anteriore alle modifiche 

apportate dalla legge reg. Campania n. 12 del 

2013, nella parte in cui consentiva ad ogni 

cacciatore iscritto in un ambito territoriale di 

caccia (ATC) della Regione Campania 

l’esercizio venatorio su avifauna migratoria in 

tutto il territorio agro-silvo-pastorale.  

S. 307 Puglia 9 3 

1) Art. 7, comma 5, della legge della 

Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 

(Regolazione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili);  

2) art. 16, comma 2, della legge della 

Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 

(Regolazione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili);  

3) art. 18, comma 2, ultimo periodo, della 

legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, 

n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da 

fonti rinnovabili). 

S. 308 Sardegna 2 2 

1) Art. 1, comma 1, della legge della 

Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, 

n. 20 (Norme di interpretazione autentica in 

materia di beni paesaggistici);  

2) in via consequenziale, art. 1, comma 2, 

della legge della Regione autonoma Sardegna 

12 ottobre 2012, n. 20 (Norme di 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

interpretazione autentica in materia di beni 

paesaggistici).  

S. 309 Bolzano 5 4 

1) Art. 3, comma 1, lettera a), della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 19 

novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la 

valorizzazione dei servizi volontari in 

Provincia di Bolzano e modifiche di leggi 

provinciali in materia di attività di 

cooperazione allo sviluppo e personale), 

limitatamente alle parole: «nonché tramite il 

servizio civile nazionale volontario di cui alla 

legge 6 marzo 2001, n. 64»;  

2) art. 6, comma 9, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012;  

3) art. 6, commi 5 e 6, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012, 

limitatamente alla parte in cui i suddetti commi 

si riferiscono anche all’ipotesi in cui il servizio 

previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a), sia 

svolto dai volontari del servizio civile 

nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64;  

4) art. 15, comma 1, lettera b), della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 

2012, nella parte in cui esclude i cittadini 

stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato 

italiano dalla possibilità di prestare servizio 

sociale volontario. 

S. 311 Bolzano 1   

S. 312 Marche 2   

S. 315 
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 316 Toscana 1   

 

N. 122 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 82 pronunce (pari al 67% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 304 capi di dispositivo, di cui 187 (pari al 62% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2013 

N. 145 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 93 pronunce (pari al 64% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 333 capi di dispositivo, di cui 201 (pari al 60% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2014 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 13 Campania 1 1 

Legge della Regione Campania 1° luglio 2011, 

n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di 

impianti eolici). 

O. 43 
Regione 

siciliana 
1   

S. 46 Sardegna 1   

S. 64 Bolzano 8   

S. 67 Puglia 1 1 

Art. 22, comma 2, della legge della Regione 

Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme 

relative all’esercizio provvisorio del bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2007). 

O. 146 
Regione 

siciliana 
1   

O. 147 Campania 1   

S. 166 Puglia 2 2 

1) Art. 2, comma 4, della legge della 

Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme 

in materia di produzione di energia da fonti 

rinnovabili e per la riduzione di immissioni 

inquinanti e in materia ambientale);  

2) in via consequenziale, art. 2, comma 5, 

della legge della Regione Puglia n. 31 del 

2008.  

S. 171 Piemonte 1   

S. 177 Lombardia 1 1 

Art. 1, comma 5, della legge della Regione 

Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge 

finanziaria 2002). 

O. 179 Puglia 1   

S. 187 Trento 1 1 

Art. 13 della legge della Provincia autonoma di 

Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla 

espropriazione per pubblica utilità), come 

modificato dall’art. 58, comma 1, della legge 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

della Provincia autonoma di Trento 29 

dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale 2007 e 

pluriennale 2007-2009 della Provincia 

autonoma di Trento – legge finanziaria 2007). 

S. 202 Campania 1   

S. 211 Abruzzo 1 1 

Art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 

febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie 

per la redazione del bilancio annuale 2005 e 

pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo 

− Legge finanziaria regionale 2005), come 

sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 

della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 

16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), nella 

parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. 1 

della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 

1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti 

economici della anzianità di servizio prestato 

presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e 

Regioni, nei confronti del personale inquadrato 

nel ruolo regionale a seguito di pubblici 

concorsi ed estensione dei benefici previsti 

dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 

285 del 1977). 

S. 212 
Regione 

siciliana 
2 1 

Artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della 

legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, 

n. 98 (Norme per l’istituzione nella Regione 

siciliana di parchi e riserve naturali), nella 

parte in cui stabiliscono forme di 

partecipazione degli enti locali nel 

procedimento istitutivo delle aree naturali 

protette regionali diverse da quelle previste 

dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 

(Legge quadro sulle aree protette). 

S. 213 Bolzano 1   

S. 231 Molise 1   

S. 235 
Trentino-

Alto Adige 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 275 
Trentino-

Alto Adige 
1   

 

 

N. 19 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 7 pronunce (pari al 37% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 28 capi di dispositivo, di cui 8 (pari al 29% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 Toscana 1 1 

Art. 2 della legge della Regione Toscana 24 

novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 

69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, 

alla l.r. 68/2011 e alla l. r. 21/2012), nella 

parte in cui inserisce il comma 1-bis 

nell’articolo 82 della legge della Regione 

Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge 

finanziaria per l’anno 2011). 

S. 4 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 8, comma 2, della legge della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 

2012, n. 25 (Riordino istituzionale e 

organizzativo del servizio sanitario 

regionale). 

S. 8 Puglia 2   

S. 11 Toscana 5 2 
1) Art. 17 della legge della Regione 

Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di 

semplificazione dell’ordinamento regionale 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

2012);  

2) art. 37 della legge reg. Toscana n. 69 

del 2012 nella parte in cui modifica l’art. 17, 

comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della 

Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 

(Disposizioni in materia di energia).  

S. 17 Abruzzo 2 1 

Art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge della 

Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 

(Misure per il contenimento dei costi della 

selezione del personale nella Regione 

Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 

91/94 e disposizioni per il funzionamento 

della Struttura del Servizio di Cooperazione 

Territoriale – IPA). 

S. 19 Bolzano 2 1 

Artt. 5, comma 9, 7, comma 1, e 12 della 

legge della Provincia autonoma di Bolzano 

17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi 

provinciali in vari settori e altre disposizioni). 

S. 27 Molise 2 2 

1) Art. 12, comma 1, della legge della 

Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 

(Legge finanziaria regionale 2013);  

2) art. 34, comma 1, della legge della 

Regione Molise n. 4 del 2013 nella parte in 

cui non esclude gli incarichi di funzione 

dirigenziale di cui all’art. 3-bis del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

(Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 

23 ottobre 1992, n. 421). 

O. 31 Basilicata 1   

O. 34 Sardegna 1   

S. 35 Calabria 3 2 

1) Art. 1 della delibera legislativa 

statutaria della Regione Calabria «Riduzione 

del numero dei componenti del Consiglio 

regionale e dei componenti della Giunta 

regionale. Modifiche alla legge regionale 19 

ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione 

Calabria”», approvata in prima lettura dal 

Consiglio regionale con deliberazione n. 230 

del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella 

parte in cui sostituisce il numero «50» con 

quello di «40», anziché con quello di «30»;  

2) art. 2 della medesima delibera 

legislativa statutaria della Regione Calabria, 

nella parte in cui prevede «un numero di 

Assessori non superiore a otto» anziché «un 

numero di Assessori non superiore a sei».  

 

O. 38 Campania 1   

S. 40  Bolzano 4 1 

Art. 12, comma 2, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 20 

dicembre 2012, n. 22, (Disposizioni per 

la formazione del bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2013 e per il 

triennio 2013-2015 – legge finanziaria 

2013). 

S. 49 Veneto 3 2 

1) Art. 16 della legge della Regione 

Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure 

urbanistiche semplificate di sportello unico 

per le attività produttive e disposizioni in 

materia urbanistica, di edilizia residenziale 

pubblica, di mobilità, di noleggio con 

conducente e di commercio itinerante);  

2) art. 5, comma 1, lettera a), della legge 

della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8 

(Disposizioni in materia di commercio su 

aree pubbliche. Modifica della legge 

regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme 

in materia di commercio su aree pubbliche” e 

successive modificazioni e della legge 

regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo 

unico delle leggi regionali in materia di 

turismo” e successive modificazioni).  

S. 54 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

3 1 

Artt. 10, commi 68 e 69, lettera a), 12, 

commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia 

Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio pluriennale e 

annuale della Regione – legge finanziaria 

2011). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 62 Puglia 2   

S. 68 Abruzzo 2 2 

1) Art. 5, comma 3, della legge della 

Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 

(Riconoscimento di Treglio paese 

dell’affresco);  

2) in via consequenziale, ai sensi 

dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 

art. 5, commi 1, 2 e 4, della legge reg. 

Abruzzo n. 59 del 2012.  

S. 70 Trento  1 1 

Art. 19 della legge della Provincia 

autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 

(Modificazioni della legge provinciale sulle 

foreste e sulla protezione della natura, di 

disposizioni in materia urbanistica, del testo 

unico provinciale sulla tutela dell’ambiente 

dagli inquinamenti e della legge finanziaria 

provinciale 2013), che ha inserito l’art. 85-

ter, rubricato «Autorizzazioni al recupero di 

rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo 

provenienti da cantieri di piccole 

dimensioni», nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, 

n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla 

tutela dell’ambiente dagli inquinamenti), 

limitatamente alle lettere d) ed e) del suo 

comma 2. 

O. 78 Abruzzo 1   

S. 85 Abruzzo 4 1 

Art. 6, comma 1, della legge della Regione 

Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1 

(Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-

2014 della Regione Abruzzo – Legge 

Finanziaria Regionale 2012). 

S. 86 Trento 2 1 

Art. 25, comma 1, della legge della Provincia 

autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 

(Legge provinciale sull’energia e attuazione 

dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE 

del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, recante 

modifica e successiva abrogazione della 

direttiva 2001/77/CE e della direttiva 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

2003/30/CE). 

S. 87 Sardegna 2 2 

1) Art. 2 della legge della Regione 

autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 

(Modifiche all’articolo 1 della legge 

regionale n. 1 del 2013, all’articolo 2 della 

legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni 

concernenti i cantieri comunali), nel testo sia 

originario, sia come sostituito dall’art. 1 della 

legge della Regione autonoma Sardegna 23 

aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in 

materia di lavoro e nel settore sociale);  

2) in via consequenziale, ai sensi 

dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 

(Norme sulla costituzione e sul 

funzionamento della Corte costituzionale), 

art. 3 della legge della Regione autonoma 

Sardegna 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle 

povertà e interventi vari).  

S. 97 Umbria 1 1 

Art. 10, comma 1, della legge della Regione 

Umbria 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la 

ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 

15 dicembre 2009). 

O. 102 Campania 1   

O. 103 
Trentino-

Alto Adige 
1   

S. 104 
Valle 

d’Aosta 
6 4 

1) Art. 2 e dell’art. 11 della legge della 

Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 

(Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 

1999, n. 12 recante “Principi e direttive per 

l’esercizio dell’attività commerciale”);  

2) art. 4 della legge reg. Valle d’Aosta n. 

5 del 2013 nella parte in cui esclude dal 

proprio ambito di applicazione l’attività di 

commercio su area pubblica;  

3) art. 7 della legge reg. Valle d’Aosta n. 

5 del 2013 nella parte in cui subordina il 

rilascio dell’autorizzazione in esso prevista al 

rispetto degli indirizzi di cui all’art. 1-bis 

della legge della Regione autonoma Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste 7 giugno 1999, n. 12 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

(Principi e direttive per l’esercizio 

dell’attività commerciale);  

4) art. 18 della legge reg. Valle d’Aosta 

n. 5 del 2013 nella parte in cui stabilisce che 

le disposizioni modificate o inserite da tale 

legge le quali prevedono sanzioni 

amministrative si applicano ai procedimenti 

in corso alla data della sua entrata in vigore.  

S. 107 Veneto 2 1 

Art. 2, comma 3, della legge della Regione 

Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la 

gestione della fauna selvatica nel territorio 

regionale precluso all’esercizio della attività 

venatoria), limitatamente alle parole «e i 

cacciatori residenti nei relativi ambiti 

territoriali di caccia e comprensori alpini e 

abilitati ai sensi dell’articolo 15 della legge 

regionale 9 dicembre 1993, n. 50». 

S. 108 Abruzzo 2   

S. 110 Calabria 1 1 

Art. 1, commi 1, 2, e 3, della legge della 

Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12 

(Provvedimenti per garantire la piena 

funzionalità del Servizio Sanitario regionale). 

S. 111 
Valle 

d’Aosta 
2 1 

Art. 26, comma 1, della legge della Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 8 

aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio 

di previsione per l’anno finanziario 2013, 

modifiche a disposizioni legislative e 

variazioni al bilancio di previsione per il 

triennio 2013/2015). 

O. 117 Sardegna 1   

O. 118 Marche 1   

S. 119 Abruzzo 1 1 

Art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 

giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica 

dell’articolo 11, comma 1, lettera c, della 

legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 

«Disposizioni urgenti per la tutela e la 

valorizzazione della costa teatina» e 

modifiche alla legge regionale n. 2/2008 



453 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

«Provvedimenti urgenti a tutela del territorio 

regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 

«Disposizioni per l’adeguamento delle 

infrastrutture sportive, ricreative e per 

favorire l’aggregazione sociale nella città di 

L’Aquila e degli altri Comuni del cratere»). 

S. 125 Umbria 3 3 

1) Art. 9 della legge della Regione 

Umbria 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni 

in materia di commercio per l’attuazione del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n. 1 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 

27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della 

legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della 

legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della 

legge regionale 23 luglio 2003, n. 13), che ha 

aggiunto all’art. 10-bis della legge della 

Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 

(Disposizioni in materia di commercio in 

attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 

114), i commi da 3-bis a 3-sexies;  

2) art. 43 della legge reg. n. 10 del 2013 

che sostituisce l’art. 7 della legge della 

Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 13 

(Disciplina della rete distributiva dei 

carburanti per autotrazione);  

3) art. 44 della legge reg. n. 10 del 2013 

che aggiunge l’art. 7-ter alla legge reg. n. 13 

del 2003.  

S. 126 Veneto 1   

S. 134 Basilicata 2 1 

Art. 27, comma 2, ultimo periodo, della legge 

della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, 

n. 26 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione annuale e pluriennale 

della Regione Basilicata – Legge finanziaria 

2012), nel testo sostituito dall’art. 16 della 

legge della Regione Basilicata 16 aprile 

2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di 

intervento della Regione Basilicata). 
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Pronunce 
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quelle 
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declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro
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N. capi di 
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dispositivo 
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di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 136 Piemonte 1 1 

Art. 2, comma 3, della legge della Regione 

Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 

(Disposizioni in materia di aree contigue alle 

aree protette. Modifiche alla legge regionale 

29 giugno 2009, n. 19), nella parte in cui 

consente la caccia. 

S. 141 Campania 4 1 

Art. 1, commi 27, 34, 44, 123, 124, 135, 136, 

137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 151, 152, 153, 154, 164, 165, 166, 

176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 203, 207, 

215 e 263 della legge della Regione 

Campania 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale 2011 e 

pluriennale 2011-2013 della Regione 

Campania − Legge finanziaria regionale 

2011).  

O. 160 Sardegna 1   

S. 165 Toscana 4 2 

1) Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 della 

legge della Regione Toscana 28 settembre 

2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia 

di commercio per l’attuazione del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-

legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla 

legge regionale n. 28 del 2005 e alla legge 

regionale n. 1 del 2005) e degli artt. 2, 5, 

comma 2, 6, 16 e 18 della legge della 

Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13 

(Disposizioni in materia di commercio in 

sede fissa e di distribuzione di carburanti. 

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2005 

e alla legge regionale n. 52 del 2012);  

2) art. 12 della legge reg. n. 52 del 2012, 

nella parte in cui, modificando l’art. 18, 

comma 1, della legge della Regione Toscana 

7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del 

Commercio. Testo Unico in materia di 

commercio in sede fissa, su aree pubbliche, 

somministrazioni di alimenti e bevande, 

vendita di stampa quotidiana e periodica e 

distribuzione di carburanti), stabilisce che 

l’autorizzazione sia rilasciata dallo sportello 

unico per le unità produttive «secondo le 

condizioni e le procedure di cui agli articoli 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 
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di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 
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declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

da 18-ter a 18-octies».  

S. 167 Abruzzo 1 1 

Art. 10 della legge della Regione Abruzzo 16 

luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge 

regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante 

«Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-

2015 della Regione Abruzzo – Legge 

Finanziaria Regionale 2013», modifiche alla 

legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante 

«Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013 – bilancio pluriennale 2013-

2015» e ulteriori disposizioni normative). 

S. 168 
Valle 

d’Aosta 
1 1 

Art. 19, comma 1, lettera b), della legge della 

Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni 

in materia di politiche abitative), nella parte 

in cui annovera, fra i requisiti di accesso 

all’edilizia residenziale pubblica, quello della 

«residenza nella Regione da almeno otto 

anni, maturati anche non consecutivamente». 

S. 173 
Valle 

d’Aosta 
2 1 

Art. 5 della legge della Regione autonoma 

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 15 aprile 2013, 

n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di 

procedure in materia sanitaria). 

S. 178 Umbria 5 4 

1) Art. 62, comma 1, della legge della 

Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo 

unico in materia di turismo);  

2) art. 63, comma 2, della legge della 

Regione Umbria n. 13 del 2013;  

3) art. 68 della legge della Regione 

Umbria n. 13 del 2013;  

4) art. 73, comma 4, della legge della 

Regione Umbria n. 13 del 2013. 

S. 181 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

6 3 

1) Art. 3, comma 28, della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 

aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in 

materia di attività economiche, tutela 

ambientale, difesa del territorio, gestione del 

territorio, infrastrutture, lavori pubblici, 

edilizia e trasporti, attività culturali, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

ricreative e sportive, relazioni internazionali 

e comunitarie, istruzione, corregionali 

all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, 

lavoro e formazione professionale, sanità 

pubblica e protezione sociale, funzione 

pubblica, autonomie locali, affari 

istituzionali, economici e fiscali generali);  

2) art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. 

Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013;  

3) art. 10, comma 5, della legge reg. 

Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013.  

S. 188 Bolzano 1 1 

Art. 10, comma 2, della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 

(Approvazione del rendiconto generale della 

Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e 

altre disposizioni). 

S. 189 Basilicata 2 1 

Art. 30 della legge della Regione Basilicata 

n. 18 del 2013, nella parte in cui inserisce 

l’art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 

2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4. 

S. 190 Bolzano 3 2 

1) Art. 20, comma 2, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 

2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, 

industria, procedimento amministrativo, 

promozione delle attività economiche, 

trasporti, commercio, formazione 

professionale, esercizi pubblici, aree sciabili 

attrezzate, guide alpine – guide sciatori, 

rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, 

trasporto pubblico di persone nonché 

agevolazioni per veicoli a basse emissioni e 

provvidenze in materia di radiodiffusione), 

limitatamente alle parole «sede legale e 

redazione principale ed operativa nel 

territorio provinciale»;  

2) art. 21, comma 3, della legge prov. 

Bolzano n. 11 del 2013. 

O. 196 Sardegna 1   

S. 197 Piemonte 3 2 
1) Art. 33 della legge della Regione 

Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante 

«Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad 

altre disposizioni regionali in materia di 

urbanistica ed edilizia», nella parte in cui 

sostituisce l’art. 16-bis, comma 6, della legge 

della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 

56 (Tutela ed uso del suolo);  

2) art. 34 della stessa legge reg. 

Piemonte n. 3 del 2013, che sostituisce l’art. 

17, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 56 

del 1977, nella parte in cui non prevedeva la 

partecipazione degli organi del Ministero per 

i beni e le attività culturali al procedimento di 

conformazione agli strumenti di 

pianificazione territoriale e paesaggistica 

delle varianti al piano regolatore generale 

comunale e intercomunale.  

S. 199 Sardegna 5 2 

1) Art. 8, comma 2, della legge della 

Regione autonoma Sardegna 17 dicembre 

2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia 

di enti locali e settori diversi);  

2) art. 18 della legge reg. Sardegna n. 25 

del 2012 nella parte in cui, nel disporre la 

proroga automatica dei titoli minerari e dei 

permessi di cava in esso indicati, proroga 

anche i titoli ed i permessi che non sono mai 

stati assoggettati a valutazione dell’impatto 

ambientale o alla verifica 

dell’assoggettabilità alla valutazione 

dell’impatto ambientale.  

S. 209 Campania 5 2 

1) Art. 1, comma 250, della legge della 

Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della 

Regione Campania – Legge finanziaria 

regionale 2011), nella parte in cui prevede 

che «L’autorità competente provvede entro 

sessanta giorni dalla ricezione della 

domanda. Se detta autorità risulta 

inadempiente nei termini sopra indicati, 

l’autorizzazione si intende temporaneamente 

concessa per i successivi sessanta giorni, 

salvo revoca»;  

2) art. 1, comma 19, lettera a), della 

legge della Regione Campania 4 agosto 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia 

di finanza regionale).  

S. 210 Sardegna 2 2 

Art. 1 della legge della Regione autonoma 

Sardegna 2 agosto 2013, n. 19 (Norme 

urgenti in materia di usi civici, di 

pianificazione urbanistica, di beni 

paesaggistici e di impianti eolici):  

a) nella parte in cui non prevede la 

tempestiva comunicazione del Piano 

straordinario di accertamento e degli altri atti 

modificativi dei vincoli di destinazione ai 

competenti organi statali, affinché lo Stato 

possa far valere la propria competenza a 

tutelare il paesaggio con la conservazione dei 

vincoli esistenti o l’apposizione di diversi 

vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti 

giuridici modificativi del regime dei relativi 

beni non si producano prima, e al di fuori, del 

Piano paesaggistico regionale;  

b) nella parte in cui prevede che i 

Comuni possono “attuare” processi di 

transazione giurisdizionale, invece che 

“proporre” tali processi.  

S. 224 Bolzano 1 1 

Art. 25 della legge della Provincia autonoma 

di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10 (Modifiche 

di leggi provinciali in materia di urbanistica, 

tutela del paesaggio, foreste, aree per 

insediamenti produttivi, miglioramento 

fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, 

associazioni agrarie, alimenti geneticamente 

non modificati, protezione degli animali, 

commercio e inquinamento acustico). 

O. 246 Toscana 1   

S. 249 Abruzzo 3 3 

1) Art. 38 della legge della Regione 

Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 

(Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi della Regione Abruzzo derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

Europea. Attuazione della direttiva 

2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e 

disposizioni per l’attuazione del principio 

della tutela della concorrenza, Aeroporto 

d’Abruzzo, e Disposizioni per 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

l’organizzazione diretta di eventi e la 

concessione di contributi – Legge europea 

regionale 2013);  

2) art. 7 della legge della Regione 

Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, recante 

«Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 

“Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-

2016 della Regione Abruzzo (Legge 

Finanziaria Regionale 2014)”, modifiche alla 

L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di 

sostegno regionale alle imprese operanti nel 

settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla 

L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme 

per la ricostituzione del capitale sociale della 

Saga S.p.a.»;  

3) in via consequenziale, ai sensi 

dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 

art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica 

all’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 

2014, n. 14).  

S. 259 Veneto 3   

S. 260 Lombardia 1   

S. 269 Trento 11 5 

1) Art. 16, comma 1, della legge della 

Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 

2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-

2014 della Provincia autonoma di Trento – 

Legge finanziaria provinciale 2012);  

2) art. 27, comma 4, della legge prov. 

Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui 

introduce il comma 10-bis nell’art. 44 della 

legge della Provincia autonoma di Trento 23 

luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla 

tutela della salute);  

3) art. 51, comma 12, della legge prov. 

Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui 

sostituisce il comma 1 dell’art. 44 della legge 

della Provincia autonoma di Trento 10 

settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui 

lavori pubblici);  
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

4) art. 57, comma 4, della legge prov. 

Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui 

introduce l’art. 86-ter nel decreto del 

Presidente della Giunta Provinciale 26 

gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico 

provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli 

inquinamenti);  

5) art. 57, comma 5, della legge prov. 

Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui 

introduce l’art. 86-quater nel decreto del 

Presidente della Giunta Provinciale 26 

gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico 

provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli 

inquinamenti). 

O. 281 Liguria 1   

O. 282 Liguria 1   

O. 285 Calabria 1   

 

N. 61 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 41 pronunce (pari al 67% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 140 capi di dispositivo, di cui 69 (pari al 49% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2014 

N. 80 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 48 pronunce (pari al 60% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 168 capi di dispositivo, di cui 77 (pari al 42% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2015 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 33 
Regione 

siciliana 
2 2 

1) Art. 2, commi 1 e 2, della legge della 

Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 

(Misure di contrasto alla criminalità 

organizzata);  

2) in via consequenziale – ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - art. 2, 

comma 3, della legge della Regione siciliana n. 

15 del 2008.  

S. 34 Marche 1   

O. 35 Lombardia 1   

O. 39 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 47 Piemonte 1 1 

Art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 

agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale 

sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici). 

S. 58 Piemonte 1 1 

Art. 16, comma 4, della legge della Regione 

Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la 

gestione dei rifiuti). 

O. 102 Campania 1   

O. 112 Trento 1   

S. 120 Veneto 1   

O. 133 Veneto 1   

O. 136 Lombardia 1   

S. 181 Piemonte 3 3 

1) Legge della Regione Piemonte 6 agosto 

2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2013 e al 

bilancio pluriennale per gli anni finanziari 

2013/2015), nella parte in cui istituisce la 

spesa relativa alle UPB DB09010 – capitolo 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla 

chiusura dell’esercizio 2012» e UPB DB20151 

– capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende 

sanitarie regionali per l’erogazione delle 

risorse di cui all’anticipazione di liquidità ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»;  

2) artt. 1 e 2 della legge della Regione 

Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori 

disposizioni finanziarie per l’anno 2013 e 

pluriennale 2013-2015), nella parte in cui 

hanno approvato gli Allegati A) e C) 

rispettivamente per la parte spesa UPB 

DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo 

finanziario presunto alla chiusura 

dell’esercizio 2012» e per la parte spesa UPB 

DB20151 – capitolo 156985 «Trasferimenti 

alle aziende sanitarie regionali per l’erogazione 

delle risorse di cui all’anticipazione di liquidità 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»;  

3) legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 e 

della legge reg. Piemonte n. 19 del 2013, nella 

parte in cui non prevedono l’inserimento, nel 

Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una 

posta di importo pari alle somme 

complessivamente incamerate al Titolo V 

dell’entrata ed erogate da parte dello Stato ai 

sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il 

pagamento dei debiti scaduti della pubblica 

amministrazione, per il riequilibrio degli enti 

territoriali, nonché in materia di versamento di 

tributi degli enti locali), convertito con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 6 giugno 2013, n. 64.  

O. 183 Campania 1   

S. 188 Piemonte 2 2 

1) artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge 

della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 

(Bilancio di previsione per l'anno finanziario 

2013 e bilancio pluriennale per gli anni 

finanziari 2013-2015), in combinato disposto 

con l’Allegato A della medesima legge 

regionale, relativamente all’unità previsionale 

di base UPB DB05011, capitolo 149827R, 

nella parte in cui non consentono di attribuire 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni 

conferite dalla legge della Regione Piemonte 

20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle 

funzioni e dei compiti amministrativi della 

Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi 

regionali che ad essa si richiamano;  

2) art. 1 della legge della Regione 

Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento 

al bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2013 e al bilancio pluriennale per gli anni 

finanziari 2013/2015), in combinato disposto 

con l’Allegato A della medesima legge 

regionale, relativamente all’Unità previsionale 

di base UPB DB05011, capitolo 149827R, 

nella parte in cui non consentono di attribuire 

adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni 

conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 

1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si 

richiamano.  

S. 193 Lombardia 2   

S. 206 
Regione 

siciliana 
1   

S. 228 Calabria 1 1 

Art. 2, comma 1, nel testo originario, della 

legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, 

n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei 

conti della Giunta regionale e del Consiglio 

regionale della Calabria). 

O. 266 Liguria 1   

 

N. 18 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 6 pronunce (pari al 33% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 23 capi di dispositivo, di cui 10 (pari al 43% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2 1 

Art. 18, comma 1, lettera d), della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 

agosto 2012, n. 15 (Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi della Regione 

Friuli-Venezia Giulia derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 

europee. Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 

interno e adeguamento alla direttiva 

2009/147/CE concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici e alla direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche. Modifiche a leggi 

regionali in materia di attività commerciali, di 

somministrazione di alimenti e bevande e di 

gestione faunistico-venatoria ‒ Legge 

comunitaria 2010), nella parte in cui aggiunge 

l’art. 26-bis, comma 3, alla legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 

marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la 

programmazione faunistica e per l’esercizio 

dell’attività venatoria). 

S. 7 Sardegna 1 1 

Art. 13, comma 3, della legge della Regione 

autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 

(Istituzione dell’Agenzia regionale per la 

bonifica e l’esercizio delle attività residuali 

delle aree minerarie dismesse o in via di 

dismissione − ARBAM). 

S. 8 Marche 1   

O. 9 Abruzzo 1   

S. 16 Marche 2   

S. 31 Sardegna 1 1 

Art. 1, comma 1, della legge della Regione 

autonoma Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7 

(Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione – legge 

finanziaria 2014). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 32 Liguria 2 1 

Art. 10, comma 1, della legge della Regione 

Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in 

materia di individuazione degli ambiti ottimali 

per l’esercizio delle funzioni relative al 

servizio idrico integrato e alla gestione 

integrata dei rifiuti). 

S. 38 Veneto 3 1 
Art. 65 della legge della Regione Veneto 2 

aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 

per l’esercizio 2014).  

S. 44 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, 

n. 24 (Legge quadro in materia di 

valorizzazione delle aree agricole e di 

contenimento del consumo del suolo), nel testo 

precedente alle modifiche apportate dalla legge 

della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 

(Provvidenze sociali a favore dei malati 

oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche 

alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 

23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle 

persone in stato di povertà e finalizzazione di 

risorse e determinazione aliquote addizionale 

Irpef per l’anno d’imposta 2014 e aliquote 

imposta regionale sulle attività produttive per 

il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 

2014). 

S. 54 Liguria 1 1 

Artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 

31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in 

materia di esercizio di attività professionale da 

parte del personale di cui alla legge 10 agosto 

2000, n. 251 (Disciplina delle professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche della 

riabilitazione, della prevenzione nonché della 

professione ostetrica) e successive 

modificazioni e integrazioni». 

S. 55 Abruzzo 4 1 

Legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014, 

ad eccezione dell’art. 12; nonché l’illegittimità 

costituzionale delle disposizioni di cui alla 

legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, 

n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati 

oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche 

alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle 

persone in stato di povertà e finalizzazione di 

risorse e determinazione aliquote addizionale 

Irpef per l’anno d’imposta 2014 e aliquote 

imposta regionale sulle attività produttive per 

il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 

2014), ad eccezione dell’art. 11. 

S. 59 Abruzzo 1 1 

Art. l, comma 1, della legge della Regione 

Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 (Modifica alla 

legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante 

“Norme regionali in materia di autorizzazione, 

accreditamento istituzionale e accordi 

contrattuali delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie pubbliche e private” e modifica della 

legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64). 

S. 60 Basilicata 2   

O. 62 Sardegna 1   

S. 64 Abruzzo 2 1 

Art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione 

Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni 

regionali per il coordinamento della 

pianificazione paesaggistica con gli altri 

strumenti di pianificazione), nel testo 

originario, antecedente alla modifica apportata 

dall’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 

12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed 

integrazioni all’art. 2 della legge regionale 28 

aprile 2014, n. 26, all’art. 14 della legge 

regionale 25 ottobre 1996, n. 96, alla legge 

regionale 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme 

in materia di edilizia residenziale pubblica). 

O. 73 Puglia 1   

S. 81 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, 

n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 

44 recante “Norme per il riordino degli Enti di 

edilizia residenziale pubblica” e modifiche alla 

L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante “Norme 

per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica e per la 

determinazione dei relativi canoni di 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

locazione”). 

O. 93 Abruzzo 1   

S. 99 Veneto 1 1 

Art. 2 della legge della Regione Veneto 19 

giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge 

regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela 

degli animali d’affezione e prevenzione del 

randagismo” e successive modificazioni), nella 

parte in cui aggiunge il comma 6-ter all’art. 8 

della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, 

limitatamente alla previsione secondo la quale 

le strutture e le recinzioni, realizzate secondo 

le modalità di cui al precedente comma 6-bis, 

sono sempre consentite, anche in deroga agli 

strumenti ambientali. 

S. 117 Campania 3 1 

Art. 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i), 88, 

89, 93, lettera b), 104, lettera a), 105 e 108, 

lettera a), della legge della Regione Campania 

7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e 

sviluppo dell’economia regionale nonché di 

carattere ordinamentale e organizzativo – 

collegato alla legge di stabilità regionale 

2014). 

S. 118 Veneto 4 2 

1) Legge della Regione Veneto 19 giugno 

2014, n. 16 (Indizione del referendum 

consultivo sull’indipendenza del Veneto);  

2) art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), 

della legge della Regione Veneto 19 giugno 

2014, n. 15 (Referendum consultivo 

sull’autonomia del Veneto).  

S. 124 Campania 3 1 

Art. 1, commi 51, 127, lettere b) e c), 140 e 

183, della legge della Regione Campania 6 

maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale 2013 e 

pluriennale 2013-2015 della Regione 

Campania (Legge finanziaria regionale 2013)». 

S. 130 Basilicata 1 1 

Legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, 

n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di 

stabilità interno). 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 134 Sardegna 1   

O. 135 Lazio 1   

S. 142 
Valle 

d’Aosta 
1   

S. 149 Liguria 1 1 

Art. 5 della legge della Regione Liguria 5 

agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge 

regionale 24 febbraio 2014, n. 1 – Norme in 

materia di individuazione degli ambiti ottimali 

per l’esercizio delle funzioni relative al 

servizio idrico integrato e alla gestione 

integrata dei rifiuti). 

S. 151 Trento 1   

S. 158 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, 

n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 

29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in 

materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 

17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di 

riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti 

delle circoscrizioni, delle denominazioni e 

delle sedi comunali. Istituzione di nuovi 

Comuni, Unioni e Fusioni”). 

O. 164 Puglia 1   

S. 179 Marche 1 1 

Art. 1, comma 2, della legge della Regione 

Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche 

alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 

“Disposizioni per la formazione del Bilancio 

Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della 

Regione. Legge Finanziaria 2014”). 

S. 180 Basilicata 2 2 

1) Art. 42, commi 4 e 5, della legge della 

Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 

(Assestamento del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio 

pluriennale 2014-2016);  

2) art. 51, comma 4, della citata legge 

regionale n. 26 del 2014.  

O. 182 Piemonte 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 195 Calabria 1 1 

Legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, 

n. 27 (Norme in tema di donazione degli 

organi e tessuti). 

O. 199 Abruzzo 1   

S. 197 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 215 Veneto 2 1 

Art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della 

legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 

“Norme in materia di opere concernenti linee e 

impianti elettrici sino a 150.000 volt”), 

limitatamente alle parole «le modifiche di linee 

esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 

500 m.,». 

S. 217 Umbria 1 1 

Artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge 

della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 

(Disposizioni in materia di valorizzazione e 

promozione delle discipline bionaturali) e, di 

conseguenza, delle restanti disposizioni della 

medesima legge regionale. 

S. 219 Calabria 1   

S. 227 Calabria 1 1 

Artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 

16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche e 

integrazioni alla legge regionale 18 luglio 

2008, n. 24 e s.m.i.). 

S. 233 Toscana 2 1 

Artt. 207 e 208 della legge della Regione 

Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per 

il governo del territorio). 

 

N.  41 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 25 pronunce (pari al 61% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 61 capi di dispositivo, di cui 27 (pari al 44% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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DATI COMPLESSIVI PER IL 2015 

N. 59 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 31 pronunce (pari al 53% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 84 capi di dispositivo, di cui 37 (pari al 44% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2016 

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 Trento 1   

S. 10 Piemonte  4 3 

1) Art. 1, comma 1, della legge della 

Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 

(Legge finanziaria per l’anno 2014), in 

combinato disposto con l’Allegato A della 

medesima legge regionale, relativamente 

all’unità previsionale di base UPB DB05011, 

capitolo 149827, nella parte in cui non 

consente di attribuire adeguate risorse per 

l’esercizio delle funzioni conferite dalla 

legge della Regione Piemonte 20 novembre 

1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei 

compiti amministrativi della Regione e degli 

Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad 

essa si richiamano;  

2) artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge 

della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 

(Bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2014 e bilancio pluriennale per gli anni 

finanziari 2014-2016), in combinato disposto 

con l’Allegato A della medesima legge 

regionale, relativamente all’unità 

previsionale di base UPB DB05011, capitolo 

149827, nella parte in cui non consentono di 

attribuire adeguate risorse per l’esercizio 

delle funzioni conferite dalla legge reg. 

Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi 

regionali che ad essa si richiamano;  

3) art. 1 della legge della Regione 

Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 

(Assestamento al bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2014 e disposizioni 

finanziarie), in combinato disposto con 

l’Allegato A della medesima legge regionale, 

relativamente all’unità previsionale di base 

UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte 

in cui non consente di attribuire adeguate 

risorse per l’esercizio delle funzioni conferite 

dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e 

dalle altre leggi regionali che ad essa si 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

richiamano.  

S. 11 Campania 1 1 

Art. 6 della legge della Regione Campania 28 

novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero 

abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in 

cui prevede che il recupero abitativo dei 

sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 

2000 possa essere realizzato in deroga alle 

prescrizioni dei piani paesaggistici e alle 

prescrizioni a contenuto paesaggistico dei 

piani urbanistico-territoriali con specifica 

considerazione dei valori paesaggistici. 

S. 20 Abruzzo  2 1 

Art. 2, comma 1, della legge della Regione 

Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove 

norme sulle nomine di competenza degli 

organi di direzione politica della Regione 

Abruzzo), nella parte in cui si applicava al 

Direttore dell’ente «Abruzzo-Lavoro». 

O. 24 Lazio 1   

S. 30 Piemonte 1 1 

Art. 12, comma 3, della legge della Regione 

Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in 

materia di trasporto di viaggiatori effettuato 

mediante noleggio di autobus con 

conducente). 

O. 33 Veneto 1   

S. 45 
Regione 

siciliana 
1   

S. 49 Toscana 1 1 

Art. 84-bis, comma 2, lettera b), della legge 

della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 

(Norme per il governo del territorio). 

O. 73 
Regione 

siciliana 
1   

S. 85 
Regione 

siciliana 
1   

S. 90 Bolzano 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 115 Trento 1   

S. 130 Campania 1   

S. 157 Calabria 1   

O. 164 Sardegna 1   

O. 172 Marche 1   

O. 194 Trento 1   

S. 186 Calabria 1 1 

Art. 50, comma 4, della legge della Regione 

Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante 

«Provvedimento generale di tipo 

ordinamentale e finanziario (collegato alla 

manovra di finanza regionale per l’anno 2008 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 

regionale 4 febbraio 2002, n. 8)». 

S. 224 Lombardia 1 1 

Art. 17, comma 1, della legge della Regione 

Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la 

crescita, lo sviluppo e l’occupazione). 

S. 228 (inc. 

+ princ.) 
Toscana 1 1 

Art. 32, comma 2, della legge della Regione 

Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni 

in materia di cave. Modifiche alla l.r. 

78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), per la 

parte in cui qualifica la natura giuridica di 

beni estimati. 

S. 243 Calabria 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Calabria 12 

settembre 2014, n. 19, recante «Modifica 

della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 

(Norme per l’elezione del Presidente della 

Giunta regionale e del Consiglio regionale)», 

per la parte in cui elimina il rinvio all’intero 

art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 

novembre 1999, n. 1 (Disposizioni 

concernenti l’elezione diretta del Presidente 

della Giunta regionale e l’autonomia 

statutaria delle Regioni), anziché al solo 

ultimo periodo del comma 1 di tale articolo. 

S. 245 Liguria 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 246 Sardegna 1   

O. 247 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 248 Calabria 1 1 

Art. 10, comma 2, della legge della Regione 

Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei 

servizi di sviluppo agricolo nella Regione 

Calabria), come sostituito dall’art. 13, 

comma 1, della legge regionale n. 22 del 

2007, per violazione dell’art. 97, quarto 

comma, Cost. 

S. 267 Puglia 2 1 

Art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), della 

legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, 

n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, 

anche in relazione al decentramento delle 

funzioni amministrative in materia 

ambientale), nella parte in cui prevede che 

«La pronuncia di esclusione dalla procedura 

di VIA ha efficacia per il periodo massimo di 

tre anni, trascorso il quale senza che sia stato 

dato inizio ai lavori le procedure di cui al 

presente articolo devono essere rinnovate». 

S. 269 Calabria 1 1 

Art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in 

materia di nomine e di personale della 

Regione Calabria), nella parte in cui si 

applica al presidente del consiglio di 

amministrazione di Fincalabra spa. 

S. 275 Abruzzo 1 1 

Art. 6, comma 2-bis, della legge della 

Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 

(Interventi per l’attuazione del diritto allo 

studio), aggiunto dall’art. 88, comma 4, della 

legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, 

n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la 

redazione del bilancio annuale 2004 e 

pluriennale 2004-2006 della Regione 

Abruzzo (Legge finanziaria regionale 

2004)», limitatamente all’inciso «, nei limiti 

della disponibilità finanziaria determinata 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul 

pertinente capitolo di spesa,». 

S. 283 Bolzano 2 1 

Art. 20-ter, comma 4, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 

1987, n. 2 (Norme per l’amministrazione del 

patrimonio della Provincia autonoma di 

Bolzano), nel testo originario antecedente la 

sostituzione operata dall’art. 38 della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 23 

luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi 

provinciali in vari settori). 

S. 285 Puglia 1 1 

Art. 14, comma 2-bis, della legge della 

Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 

(Interventi per la tutela degli animali 

d’affezione e prevenzione del randagismo), 

nella parte in cui non consente a soggetti 

privati, che garantiscono la presenza nella 

struttura di volontari delle associazioni 

animaliste e zoofile preposti alla gestione 

delle adozioni e degli affidamenti dei cani e 

dei gatti, di concorrere all’affidamento di 

servizi di gestione di canili e gattili. 

 

N. 31 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 15 pronunce (pari al 48% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 37 capi di dispositivo, di cui 17 (pari al 46% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  



476 

 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 9 Lombardia 2   

O. 27 Abruzzo 1   

S. 37 Puglia 2 1 

Art. 4 della legge della Regione Puglia 14 

novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di 

organizzazione, riduzione della dotazione 

organica e della spesa del personale e 

attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147). 

O. 35 Lombardia 1   

S. 38 Puglia 1 1 

Art. 1, comma 1, lettera c), della legge della 

Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, 

recante «Modifiche all’articolo 24 della legge 

regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio di previsione 2003 e 

bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di 

utilizzo dei proventi delle alienazioni degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica». 

S. 39 Marche 2   

S. 58 Sardegna 1   

S. 63 Lombardia 7 2 

2) Art. 70, commi 2-bis, limitatamente alle 

parole «che presentano i seguenti requisiti:» e 

alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della 

Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 

(Legge per il governo del territorio), introdotti 

dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 

della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 

2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 

marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 

territorio) – Principi per la pianificazione delle 

attrezzature per servizi religiosi»;  

3) art. 72, commi 4 e 7, lettera e), della 

legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotti 

dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. 

Lombardia n. 2 del 2015.  

S. 75 
Trentino-

Alto Adige 
2   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 80 Veneto 1   

S. 101 Lombardia 4 1 

Art. 14, commi 3-bis e 3-ter, ultimo periodo, 

della legge della Regione Lombardia 12 

dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi 

locali di interesse economico generale. Norme 

in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 

utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), 

aggiunti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della 

legge della Regione Lombardia 30 dicembre 

2014, n. 35, recante «Disposizioni per 

l’attuazione della programmazione economico-

finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-

ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 

(Norme sulle procedure della programmazione, 

sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – 

Collegato 2015». 

S. 105 Lombardia 1   

S. 107 Molise 1   

S. 124 Toscana 1 1 

Art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione 

Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento 

della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme 

per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”), nel 

testo modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, della 

legge della Regione Toscana 20 marzo 2015, 

n. 32, recante «Modifiche alla legge regionale 

12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della 

legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio”)», previo 

trasferimento della questione di legittimità 

costituzionale sulle nuove disposizioni. 

S. 131 Abruzzo 3 1 

Art. 4 della legge della Regione Abruzzo 12 

novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed 

integrazioni all’art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, 

n. 26, all’art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 

96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori 

norme in materia di edilizia residenziale 

pubblica), nella parte in cui ha inserito l’art. 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

1.1 nella legge della Regione Abruzzo 10 

marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a 

tutela del territorio regionale). 

O. 137 Bolzano 1   

S. 154 Basilicata 3 2 

1) Art. 29 della legge della Regione 

Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato 

alla legge di stabilità regionale 2015), nella 

parte in cui stabilisce il termine di novanta 

giorni per il rilascio o il diniego dell’intesa da 

parte della Regione e quello di sessanta giorni 

per l’acquisizione del parere degli enti locali, 

limitatamente alle intese in materia di energia;  

2) art. 47, comma 4, della legge reg. 

Basilicata n. 4 del 2015 limitatamente alle 

parole «il Piano regionale di gestione dei rifiuti 

dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la 

progressiva eliminazione della presenza di 

inceneritori sul territorio della regione 

Basilicata e la contestuale adozione di 

soluzioni tecnologiche e gestionali destinate 

esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero 

e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il Piano 

regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire 

modalità e tempi di dismissione degli impianti 

di incenerimento esistenti.». 

S. 156 Toscana 3   

S. 158 Piemonte 1   

S. 161 Abruzzo 1   

S. 175 Puglia 3 2 

1) Art. 7, comma 3, della legge della 

Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12 

(Promozione della cultura della legalità, della 

memoria e dell’impegno), nella parte in cui 

annovera anche i conviventi more uxorio e i 

genitori tra i beneficiari del collocamento 

obbligatorio delle vittime della mafia, della 

criminalità organizzata, del terrorismo e del 

dovere;  

2) art. 8, commi 1 e 3, della citata legge 

regionale, nella parte in cui accorda, ai 

beneficiari del collocamento obbligatorio delle 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

vittime della mafia, della criminalità 

organizzata, del terrorismo e del dovere, 

permessi retribuiti per cento ore annue e 

parifica le ore di assenza, anche ai fini 

previdenziali, a normali ore di lavoro. 

S. 178 Marche 1 1 

Art. 10, comma 1, della legge della Regione 

Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di 

aggiornamento della legislazione regionale. 

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 

2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale 2015 e pluriennale 

2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 

2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, 

n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 

ed adozione del bilancio pluriennale per il 

triennio 2015/2017”), nella parte in cui 

modifica l’art. 35 della legge regionale 4 

dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del 

bilancio 2014), sostituendo, all’espressione 

originaria «ovvero di ogni altra 

trasformazione», la diversa espressione «e di 

ogni trasformazione». 

S. 183 Basilicata 6 3 

1) Art. 12, comma 1, della legge della 

Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 

(Legge di stabilità regionale 2015), nella parte 

in cui prevede che la spesa per l’acquisto delle 

prestazioni sanitarie da privato debba essere 

calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva;  

2) art. 27 della legge reg. Basilicata n. 5 

del 2015;  

3) art. 61 della legge reg. Basilicata n. 5 

del 2015.  

S. 184 Toscana 3 2 

1) Art. 18, comma 1, della legge della 

Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 

(Disposizioni in materia di programmazione 

economica e finanziaria regionale e relative 

procedure contabili. Modifiche alla L. R. n. 

20/2008), nella parte in cui non prevede che 

comunque la proposta di legge di bilancio, la 

proposta di legge di stabilità e le eventuali 

proposte di legge ad essa collegate siano 

presentate non oltre trenta giorni dalla 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

presentazione del disegno di bilancio dello 

Stato;  

2) art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 

2015.  

S. 185 Molise  6 4 

1) Art. 2, comma 1, lettera g), della legge 

della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, 

recante «Disposizioni modificative della legge 

regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento 

regionale straordinario volto a rilanciare il 

settore edilizio, a promuovere le tecniche di 

bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia 

alternative e rinnovabili, nonché a sostenere 

l’edilizia sociale da destinare alle categorie 

svantaggiate e l’edilizia scolastica)», 

limitatamente alle parole «, ivi comprese 

quelle previste dall’articolo 9 del D.M. n. 

1444/1968,»;  

2) art. 2, comma 1, lettera i), della legge 

della Regione Molise n. 7 del 2015, nella parte 

in cui non prevede, dopo le parole «fermo 

restando quanto stabilito dal codice civile», le 

parole «e dall’articolo 9 del d.m. n. 1444 del 

1968»;  

3) art. 4, comma 1, lettera g), della legge 

della Regione Molise n. 7 del 2015;  

4) in applicazione dell’art. 27 della legge 

11 marzo 1953, n. 87, art. 3, comma 7, della 

legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, 

n. 30 (Intervento regionale straordinario volto 

a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le 

tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di 

energia alternative e rinnovabili, nonché a 

sostenere l’edilizia sociale da destinare alle 

categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica), 

nella parte in cui non prevede il rispetto delle 

distanze legali stabilite dal codice civile e dalle 

disposizioni integrative.  

S. 189 Sardegna  4 1 

Art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 

novembre 2011, n. 21 (Modifiche e 

integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, 

alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge 

regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale 

n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

urbanistico), limitatamente alle parole «e 

paesaggistici». 

O. 197 Sardegna 1   

S. 199 Basilicata 4 3 

1) Art. 1, comma 4, della legge della 

Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 

(Disposizioni in materia di veicoli 

ultraventennali), previo trasferimento della 

questione sull’art. 22 della legge della Regione 

Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di 

stabilità regionale 2016);  

2) art. 1, commi 2 e 3, della legge della 

Regione Basilicata n. 14 del 2015;  

3) art. 8 della legge della Regione Umbria 

30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate 

alla manovra di bilancio 2015 in materia di 

entrate e di spese – Modificazioni ed 

integrazioni di leggi regionali), nella parte in 

cui introduce il comma 7-quinquies dell’art. 1 

della legge della Regione Umbria 24 dicembre 

2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria 

e di altre entrate della Regione Umbria).  

S. 210 Liguria 1 1 

Artt. 3, comma 1; 4, comma l; 8, comma 3; 11, 

comma 2; 15, commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 

23, commi 1 e 2; e 24, commi 1 e 2, della 

legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 

6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 

aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina 

dell’attività estrattiva), alla legge regionale 21 

giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle 

discipline e conferimento delle funzioni agli 

enti locali in materia di ambiente, difesa del 

suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 

2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente 

ligure), e alla legge regionale 2 dicembre 1982, 

n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie di competenza della 

Regione o di enti da essa individuati, delegati o 

subdelegati)». 

O. 223 Calabria 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 231 Liguria 7 5 

1) Art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 

11, terzo trattino, della legge della Regione 

Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di 

adeguamento della normativa regionale);  

2) art. 6, comma 6, della legge della 

Regione Liguria n. 12 del 2015;  

3) art. 6, comma 11, secondo trattino, 

della legge della Regione Liguria n. 12 del 

2015;  

4) art. 6, comma 15, della legge della 

Regione Liguria n. 12 del 2015;  

5) art. 6, commi 20 e 21, primo trattino, 

della legge della Regione Liguria n. 12 del 

2015.  

O. 235 
Regione 

siciliana 
1   

O. 238 Calabria 1   

S. 239 Puglia 4 1 

Artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 

17, commi 3 e 4, e 45 della legge della 

Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24 (Codice 

del Commercio). 

S. 242 Veneto 3 1 

Art. 2 della legge della Regione Veneto 27 

aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale 

per l’esercizio 2015). 

S. 249 Abruzzo 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Abruzzo 8 

giugno 2015, n. 13, recante «Modifiche ed 

integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 

(Provvedimenti urgenti a tutela del territorio 

regionale)», nella parte in cui introduce l’art. 

1.2, commi 1 e 2, della legge della Regione 

Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti 

urgenti a tutela del territorio regionale). 

S. 252 Sardegna 1   

S. 253 Piemonte 1   

O. 255 Lazio 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 257 Molise 4 3 

1) Art. 32, comma 3, della legge della 

Regione Molise 4 maggio 2015, n. 8 

(Disposizioni collegate alla manovra di 

bilancio 2015 in materia di entrate e spese. 

Modificazioni e integrazioni di leggi 

regionali);  

2) art. 44, comma 1, lettera b), della 

medesima legge reg. Molise n. 8 del 2015;  

3) art. 44, comma 6, lettera h) della 

medesima legge reg. Molise n. 8 del 2015.  

S. 262 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia 

Giulia 13 marzo 2015, n. 4, recante 

«Istituzione del registro regionale per le libere 

dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 

(DAT) e disposizioni per favorire la raccolta 

delle volontà di donazione degli organi e dei 

tessuti», e della legge della Regione autonoma 

Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, 

recante «Integrazioni e modificazioni alla 

legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 

(Istituzione del registro regionale per le libere 

dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 

(DAT) e disposizioni per favorire la raccolta 

delle volontà di donazione degli organi e dei 

tessuti)». 

S. 263 
Regione 

siciliana 
2 2 

1) Art. 19, comma 6, della legge della 

Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 

(Disciplina dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture. Recepimento del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modifiche ed integrazioni e del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive 

modifiche ed integrazioni. Disposizioni in 

materia di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale. Norme in 

materia di assegnazione di alloggi. 

Disposizioni per il ricovero di animali), come 

sostituito dell’art. 1 della legge della Regione 

siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (Modifiche 

all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 

2011, n. 12);  

2) art. 19, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 

della legge della Regione siciliana n. 12 del 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

2011, come introdotti dalla legge della 

Regione siciliana n. 14 del 2015. 

S. 265 Piemonte  2 1 

Art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 

luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per 

il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla 

legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge 

generale sui servizi di trasporto pubblico non 

di linea su strada)»; 

S. 266 Calabria 1 1 

Artt. 2 e 5, comma 4, della legge della Regione 

Calabria 27 aprile 2015, n. 11, intitolata 

«Provvedimento generale recante norme di 

tipo ordinamentale e procedurale (collegato 

alla manovra di finanza regionale per l’anno 

2015)». 

S. 272 Liguria 1 1 

Artt. 20, comma 1, e 22 della legge della 

Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 

(Disposizioni di adeguamento della normativa 

regionale). 

S. 273 Abruzzo 1 1 

Art. 5, commi 3 e 5, della legge della Regione 

Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per 

l’alienazione e la valorizzazione del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica). 

S. 277 
Regione 

siciliana 
1   

S. 279 Molise 2 2 

1) Art. 9 della legge della Regione Molise 

4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016 - 

Bilancio pluriennale 2016-2018);  

2) in via consequenziale, in applicazione 

dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 

legge reg. Molise n. 6 del 2016 nei sensi di cui 

in motivazione.  

S. 282 Marche  8 4 

1) Art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), h) 

e m), della legge della Regione Marche 20 

aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione 

della normativa regionale in materia di 

edilizia);  

2) art. 6, comma 2, della legge della 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Regione Marche n. 17 del 2015;  

3) art. 9 della legge della Regione Marche 

n. 17 del 2015;  

4) art. 12 della legge della Regione 

Marche n. 17 del 2015. 

S. 288 Basilicata 1   

O. 289 Toscana 1   

O. 291 Liguria 1   

O. 292 Liguria 1   

 
N. 53 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 28 pronunce (pari al 53% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 116 capi di dispositivo, di cui 50 (pari al 43% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2016 

N. 84 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 43 pronunce (pari al 51% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 153 capi di dispositivo, di cui 67 (pari al 44% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2017  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 11 Campania 1   

S. 30 Calabria 2 1 

Art. 15 della legge della Regione Calabria 30 

maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione 

di opere pubbliche di interesse regionale e 

sulla accelerazione delle relative procedure - 

Delega agli enti locali in materia di 

espropriazione per pubblica utilità, di 

occupazione provvisoria e d’urgenza e di 

circolazione di veicoli eccezionali), nella parte 

in cui non prevede che fra i cinque componenti 

del collegio arbitrale uno di essi sia nominato 

dall’ente locale territoriale, diverso dalla 

Regione, che sia parte della controversia. 

S. 37 
Regione 

siciliana 
1   

S. 47 

Toscana 

Emilia-

Romagna 

2 

[Toscana 

(1) 

Emilia-

Romagna 

(1)] 

  

S. 52 
Valle 

d’Aosta 
3 2 

1) Art. 11, comma 2-bis, della legge della 

Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova 

disciplina dell’organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli enti del 

comparto unico della Valle d’Aosta. 

Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 

1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 

personale), nella parte in cui prevede che si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 10, 

comma 1, della medesima legge all’incarico di 

Comandante regionale dei vigili del fuoco;  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 11, 

comma 2-bis, della legge reg. Valle d’Aosta n. 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

22 del 2010, nella parte in cui prevede che si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 10, 

comma 1, della medesima legge all’incarico di 

Vice Comandante regionale dei vigili del 

fuoco.  

O. 61 Piemonte 1   

S. 85 Puglia  1 1 

Art. 7, comma 8, della legge della Regione 

Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio di previsione 

2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della 

Regione Puglia), nella parte in cui prevede che 

«[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di 

selezione automatica, riciclaggio e 

compostaggio si applica l’aliquota massima del 

tributo speciale per il conferimento in discarica 

dei rifiuti solidi». 

S. 89 Abruzzo 6 6 

1) Art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della 

Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, 

recante «Disposizioni finanziarie per la 

redazione del bilancio annuale 2013 e 

pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo 

(Legge finanziaria regionale 2013)»;  

2) art. 1, comma 1, della legge della 

Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 

(Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-

2015);  

3) art. 4, comma 1, della medesima legge 

reg. Abruzzo n. 3 del 2013;  

4) art. 11 della medesima legge reg. 

Abruzzo n. 3 del 2013;  

5) art. 15, comma 3, della medesima legge 

reg. Abruzzo n. 3 del 2013;  

6) art. 16 della legge della Regione 

Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, intitolata 

«Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 

2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per 

la redazione del bilancio annuale 2013 e 

pluriennale 2013 - 2015 della Regione 

Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, 

modifiche alla legge regionale 10 gennaio 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2013 - bilancio 

pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni 

normative».  

S. 108 Puglia 1   

S. 121 Puglia 1 1 

Art. 21, comma 7, della legge della Regione 

Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti 

in materia di sanità e servizi sociali). 

S. 161 Sardegna 1   

S. 193 Bolzano 1 1 

Art. 5 della legge della Provincia autonoma di 

Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al 

testo unico delle leggi provinciali 

sull’ordinamento dei masi chiusi, approvato 

con decreto del Presidente della Giunta 

Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge 

provinciale 9 novembre 1974, n. 22), 

riprodotto dall’art. 18 del decreto del 

Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 

28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del 

testo unificato delle leggi provinciali 

sull’ordinamento dei masi chiusi), come 

modificato dall’art. 3 della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 

1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali 

sull’ordinamento dei masi chiusi e della legge 

provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e 

successive modifiche ed integrazioni, 

sull’assistenza creditizia ai coltivatori diretti 

assuntori di masi chiusi), nella parte in cui 

prevede che, tra i chiamati alla successione 

nello stesso grado, ai maschi spetta la 

preferenza nei confronti delle femmine. 

O. 200 Trento 1   

S. 218 Veneto 1 1 

A far tempo dal 31 luglio 2007, art. 7 comma 

2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 

1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle 

procedure di valutazione d’impatto 

ambientale), nella parte in cui esclude dalla 

procedura di verifica di assoggettabilità a 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

valutazione di impatto ambientale le strade 

extraurbane secondarie di dimensioni pari o 

inferiori a 5 km. 

S. 246 Campania 1 1 

Art. 1, comma 129, della legge della Regione 

Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della 

Regione Campania (Legge finanziaria 

regionale 2011)», nella parte in cui sostituisce 

l’art. 2 della legge della Regione Campania 26 

marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi 

turistico-ricettivi all’aria aperta), limitatamente 

alle parole «e paesaggistici», contenute nel 

comma 1 di tale articolo. 

 

 

N. 15 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 8 pronunce (pari al 53% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 24 capi di dispositivo, di cui 14 (pari al 58% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 3 Sardegna 1   

S. 5 Basilicata 1 1 

Commi 6 e 8, quest’ultimo nella parte in cui si 

riferisce al comma 6, dell’art. 42 della legge 

della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 

(Assestamento del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

pluriennale 2014/2016), come sostituito 

dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata 

13 agosto 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti 

inerenti misure di salvaguardia ambientale in 

materia di gestione del ciclo dei rifiuti). 

S. 6 Sardegna 2 2 

1) Art. 3 della legge della Regione 

autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 

(Bilancio di previsione per l’anno 2016 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018);  

2) in via consequenziale, in applicazione 

dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 

legge reg. Sardegna n. 6 del 2016 nei sensi di 

cui in motivazione. 

S. 8 Basilicata  1 1 

Art. 31, comma 4, della legge della Regione 

Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante 

«Riforma Agenzia Regionale per l’Ambiente 

di Basilicata (A.R.P.A.B.)», nella parte in cui 

prevede che «[n]ell’esercizio delle funzioni di 

vigilanza tale personale riveste anche la 

qualifica di ufficiale o agente di polizia 

giudiziaria». 

S. 14 Molise 1 1 

Legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 

3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia 

dei Livelli Essenziali di Assistenza). 

S. 33 Piemonte 1   

S. 36 Abruzzo 2 2 

1) Artt. 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, 

comma 1; 6, 7 e 9 della legge della Regione 

Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38 recante 

«Istituzione del Parco Naturale Regionale 

Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge 

regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro 

sulle aree protette della Regione Abruzzo per 

l’Appennino Parco d’Europa)»;  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 1, 

commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12.  

S. 39 Abruzzo 1 1 
Legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, 

n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema della costa 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

abruzzese). 

S. 40 Puglia 2 1 

Art. 14, comma 8, secondo periodo, e comma 

9, della legge della Regione Puglia 10 aprile 

2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso 

della costa). 

S. 41 Veneto 1 1 

Art. 8, comma 1, lettera a), della legge della 

Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 

(Modifiche di leggi regionali e disposizioni in 

materia di governo del territorio e di aree 

naturali protette regionali), limitatamente al 

riferimento alla lettera «b)» dell’art. 17, 

comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004 

e alle parole «e degli ambiti degli interventi 

disciplinati puntualmente». 

S. 50 Liguria 6 1 

Art. 2, comma 3, della legge della Regione 

Liguria 2 aprile 2015, n. 11, recante 

«Modifiche alla legge regionale 4 settembre 

1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)». 

S. 59 Abruzzo 5 5 

1) Art. 1, comma 2, lettera b), della legge 

della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 

(Disposizioni in materia di acque e di 

autorizzazione provvisoria degli scarichi 

relativi ad impianti di depurazione delle acque 

reflue urbane in attuazione dell’art. 124, 

comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e 

modifica alla L.R. n. 5/2015).  

2) art. 11, comma 6, lettera b), della legge 

della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, 

recante «Disposizioni finanziarie per la 

redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 

della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità 

Regionale 2016)»;  

3) art. 1, comma 1, lettera a), della legge 

della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 

(Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 

5/2015, 38/1996 e 9/2011), nella parte in cui, 

nello stabilire il costo unitario del canone per 

l’uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto 

«per ogni Kw di potenza efficiente» anziché 

«per ogni Kw di potenza nominale media»;  

4) art. 1, comma 1, lettere b) e c), della 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016;  

5) in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 1, 

comma 1, lettera d), della legge della Regione 

Abruzzo n. 11 del 2016.  

S. 60 Abruzzo 3 1 

Art. 7 della legge della Regione Abruzzo 8 

giugno 2015, n. 12, recante «Modifiche alla 

legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme 

per la riduzione del rischio sismico e modalità 

di vigilanza e controllo su opere e costruzioni 

in zone sismiche)» nella parte in cui ha 

introdotto nella legge della Regione Abruzzo 

11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione 

del rischio sismico e modalità di vigilanza e 

controllo su opere e costruzioni in zone 

sismiche) all’art. 19-bis, la lettera d) del 

comma 2. 

S. 62 
Valle 

d’Aosta 
2   

O. 63 Toscana 1   

S. 66 Piemonte 2 1 

Art. 1, comma 2, della legge della Regione 

Piemonte 16 maggio 2016, n. 11 recante 

«Modifica alla legge regionale 14 maggio 

1991, n. 21 (Norme per l’esercizio delle 

funzioni in materia farmaceutica)». 

S. 67 Veneto 2 1 

Art. 2 della legge della Regione Veneto 12 

aprile 2016, n. 12 (Modifica della legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme 

per il governo del territorio e in materia di 

paesaggio” e successive modificazioni), nella 

parte in cui, nell’introdurre nella legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il 

governo del territorio e in materia di 

paesaggio), l’art. 31-ter, al suo comma 3, 

dispone che «Nella convenzione può, altresì, 

essere previsto l’impegno ad utilizzare la 

lingua italiana per tutte le attività svolte nelle 

attrezzature di interesse comune per servizi 

religiosi, che non siano strettamente connesse 
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quelle 

contenenti 
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di 

illegittimità)  

Regione/Pro
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interessata 

N. capi di 

dispositivo  
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dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

alle pratiche rituali di culto». 

S. 72 Basilicata  2 2 

1) Artt. 2, comma 1, lettere a) e c), e 3 

della legge della Regione Basilicata 26 

novembre 2015, n. 53 (Disposizioni urgenti 

per l’applicazione dell’articolo 14 della legge 

30 ottobre 2014, n. 161);  

2) art. 1, comma 1, della legge della 

Regione Basilicata 4 agosto 2016, n. 17 

(Modifiche a norme in materia di sanità), nella 

parte in cui dispone che «all’art. 2, comma 1, 

della legge regionale 26 novembre 2015, n. 53, 

la data del “31 luglio 2016” è sostituita dalla 

data del “31 dicembre 2016”».  

S. 73   Basilicata 2 2 

1) Artt. 42 e 44, commi 1, 2 e 3, della 

legge della Regione Basilicata 4 marzo 2016, 

n. 5 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 

2016);  

2) comma 4 dell’art. 20 della legge della 

Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 

(Assestamento del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio 

pluriennale per il triennio 2012/2014), come 

sostituito dall’art. 63, comma 1, della legge 

della Regione Basilicata n. 5 del 2016, 

limitatamente alle parole «al netto della spesa 

per il personale del sistema dell’emergenza 

urgenza 118 e dell’IRCCS CROB di Rionero 

in Vulture non ancora strutturata alla data del 

31 dicembre 2004».  

S. 74 Abruzzo 1 1 

Art. 4 della legge della Regione Abruzzo 13 

aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi 

regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011). 

S. 77 Liguria 1   

O. 78 Liguria 1   

S. 80 Bolzano 15 12 

1) Art. 2 della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17 

(Ordinamento finanziario e contabile dei 

comuni e delle comunità comprensoriali), nella 

parte in cui non prevede che l’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali 

provinciali e dei loro enti ed organismi 
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quelle 
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di 

illegittimità)  
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di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

strumentali è disciplinato dal 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) e nella parte in cui 

non prevede che al legislatore provinciale 

rimane attribuita una competenza normativa 

che non sia in contrasto con le disposizioni 

della armonizzazione, del coordinamento 

nazionale della finanza pubblica, del rispetto 

dei vincoli europei e della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio;  

2) art. 3, comma 1, della medesima legge 

prov. n. 17 del 2015, limitatamente alle parole 

«o entro altro termine stabilito con accordo 

previsto dall’articolo 81 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 

670, e successive modifiche, e dall’articolo 18 

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, 

riferiti a un orizzonte temporale almeno 

triennale»;  

3) art. 4, comma 1, della medesima legge 

prov. n. 17 del 2015, nella parte in cui dispone 

che ciascun ente locale provinciale applica i 

principi contabili stabiliti «dalla presente 

legge» e nella parte in cui prevede «ferme 

restando le disposizioni previste dalla presente 

legge per assicurare l’unitarietà e l’uniformità 

del sistema finanziario e contabile»;  

4) art. 4, comma 4, della medesima legge 

prov. n. 17 del 2015;  

5) art. 7, comma 4, della medesima legge 

prov. n. 17 del 2015, limitatamente all’inciso 

«salvo le eccezioni previste dall’articolo 37, 

comma 1»;  

6) art. 8, comma 1, della medesima legge 

prov. n. 17 del 2015, nella parte in cui prevede 

che il documento unico di programmazione sia 

presentato al Consiglio entro il 31 ottobre di 

ciascun anno per le conseguenti deliberazioni 

anziché entro il 31 luglio;  

7) art. 14, comma 3, della medesima legge 
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illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

prov. n. 17 del 2015;  

8) art. 15, commi 1 e 3, della medesima 

legge prov. n. 17 del 2015, nella parte in cui 

prevede per la presentazione dello schema di 

bilancio finanziario e del documento unico di 

programmazione, nonché per la deliberazione 

del bilancio di previsione, termini diversi da 

quelli stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011;  

9) art. 17, comma 2, della medesima legge 

prov. n. 17 del 2015;  

10) art. 18 della medesima legge prov. n. 

17 del 2015;  

11) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, 

comma 1, della medesima legge prov. n. 17 del 

2015;  

12) artt. 1, commi 2 e 3; 3, 4, comma 1, e 

8, comma 1, della legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 

(Ordinamento contabile e finanziario dei 

comuni e delle comunità comprensoriali della 

Provincia di Bolzano). 

S. 81 Veneto 2 2 

1) Art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 

della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 

(Legge di stabilità regionale 2016);  

2) in applicazione dell’art. 27 della legge 

11 marzo 1953, n. 87, art. 12, commi 5, 6 e 7, 

della legge della Regione Veneto n. 7 del 

2016.  

O. 92 Basilicata 1   

S. 93 
Regione 

siciliana 
10 9 

1) Art. 4, commi 2 e 3, della legge della 

Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, 

recante «Disciplina in materia di risorse 

idriche»;  

2) art. 4, comma 4, lettera a), della legge 

reg. Sicilia n. 19 del 2015;  

3) art. 4, comma 7, della legge reg. Sicilia 

n. 19 del 2015;  

4) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 5, 

comma 6, della legge reg. Sicilia n. 19 del 
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declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

2015;  

5) art. 4, comma 8, della legge reg. Sicilia 

n. 19 del 2015;  

6) art. 3, comma 3, lettera i), della legge 

reg. Sicilia n. 19 del 2015;  

7) artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3, 

della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015;  

8) art. 4, comma 6, della legge reg. Sicilia 

n. 19 del 2015;  

9) art. 4, comma 12, della legge reg. 

Sicilia n. 19 del 2015.  

S. 98 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

7 5 

1) Art. 29, della legge della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 

2005, n. 29 (Normativa organica in materia di 

attività commerciali e di somministrazione di 

alimenti e bevande. Modifica alla legge 

regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina 

organica del turismo»), come modificata 

dall’art. 1, della legge della Regione autonoma 

Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2016, n. 4 

(Disposizioni per il riordino e la 

semplificazione della normativa afferente il 

settore terziario, per l’incentivazione dello 

stesso e per lo sviluppo economico);  

2) in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 

27, della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 29-

bis della legge regionale n. 29 del 2005;  

3) art. 30 della legge regionale n. 29 del 

2005, come modificato dall’art. 3 della legge 

regionale n. 4 del 2016 e successivamente 

dall’art. 14 della legge della Regione autonoma 

Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 19 

(Disposizioni per l’adeguamento e la 

razionalizzazione della normativa regionale in 

materia di commercio);  

4) art. 9, comma 3, della legge regionale n. 

4 del 2016, limitatamente alla parte in cui 

prevede che ai «centri commerciali naturali» 

possano aderire anche «la Camera di 

commercio e il Comune competente per 

territorio»;  

5) art. 72, comma 1, della legge regionale 
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n. 4 del 2016.  

O. 100 Sardegna 1   

S. 103 Sardegna  1 1 

Artt. 1, comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 

8, comma 13, della legge della Regione 

autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 5, 

recante «Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli 

anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)». 

S. 105 Puglia  3 1 

Art. 1, comma 3, della legge della Regione 

Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela 

delle aree colpite da xylella fastidiosa), come 

sostituito dall’art. 1 della legge della Regione 

Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche 

alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 

(Misure di tutela delle aree colpite da xylella 

fastidiosa)». 

S. 106 Calabria 1 1 

Artt. 4 e 5 della legge della Regione Calabria 

20 aprile 2016, n. 10 (Norme per la tutela della 

salute dei pazienti nell’esercizio delle attività 

specialistiche odontoiatriche). 

S. 107 Campania 3 1 

Art. 12, comma 4-bis, della legge della 

Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 

(Misure urgenti per il rilancio economico, per 

la riqualificazione del patrimonio esistente, per 

la prevenzione del rischio sismico e per la 

semplificazione amministrativa), come 

sostituito dall’art. 8, comma 1, lettera l), della 

legge della Regione Campania 5 aprile 2016, 

n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione 

della spesa e per il rilancio della economia 

campana – Legge collegata alla legge regionale 

di stabilità per l’anno 2016), nella parte in cui 

fa riferimento «alla stessa legge» anziché «alla 

disciplina edilizia ed urbanistica vigente». 

S. 110 Puglia 1 1 

Art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della 

Regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante 

«Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 - 

2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

regionale 2016)». 

O. 112 Umbria 1   

S. 113 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 31 della legge della Regione siciliana 17 

maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire 

l’economia. Norme in materia di personale. 

Disposizioni varie) che ha modificato l’art. 49, 

comma 17, della legge della Regione siciliana 

7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2015. 

Legge di stabilità regionale). 

O. 116 Calabria 1   

S. 118 Trento 1   

S. 126 Bolzano  2   

S. 132 Molise 1 1 

Art. 16 della legge della Regione Molise 4 

maggio 2016, n. 4 (Disposizioni collegate alla 

manovra di bilancio 2016-2018 in materia di 

entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di 

leggi regionali). 

S. 133 
Regione 

siciliana 
5 1 

Artt. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 

49, comma 5, comma 7, primo periodo, nei 

sensi di cui in motivazione, e secondo periodo; 

50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della 

Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 

(Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2016. Legge di stabilità regionale). 

139 Liguria  5 5 

1) Art. 88 della legge della Regione 

Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, recante 

«Prime disposizioni per la semplificazione e la 

crescita relative allo sviluppo economico, alla 

formazione e lavoro, al trasporto pubblico 

locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, 

spettacolo, turismo, sanità, programmi 

regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), 

edilizia, protezione della fauna omeoterma e 

prelievo venatorio (Collegato alla legge di 

stabilità 2016)», che ha aggiunto il comma 8-

bis all’art. 16 della legge della Regione Liguria 

1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

protezione della fauna omeoterma e per il 

prelievo venatorio);  

2) art. 89, comma 1, della legge della 

Regione Liguria n. 29 del 2015, che ha inserito 

il comma 1-bis nell’art. 18 della legge della 

Regione Liguria n. 29 del 1994;  

3) art. 92 della legge della Regione 

Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, 

sostituendo l’art. 35, comma 9, della legge 

della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente 

il recupero dei capi feriti con le armi anche 

fuori degli orari previsti per la caccia e nelle 

giornate di silenzio venatorio;  

4) art. 93 della legge della Regione 

Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, 

sostituendo l’art. 36, comma 2, della legge 

della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente 

di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna 

selvatica anche quando l’ISPRA non abbia 

preventivamente verificato l’inefficacia dei 

metodi ecologici;  

5) art. 93 della legge della Regione 

Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, 

sostituendo l’art. 36, comma 2, della legge 

della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente 

l’attuazione dei piani di abbattimento da parte 

di «cacciatori riuniti in squadre validamente 

costituite, nonché cacciatori in possesso della 

qualifica di coadiutore al controllo faunistico o 

di selecontrollore».  

O. 146 Basilicata 1   

S. 152 Molise 2   

O. 156 Campania 1   

S. 157 Toscana 2 1 

Art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 

della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni 

demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 

32 della l.r. 82/2015). 

O. 159 Trento 1   
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 160 Liguria 1 1 

Art. 8, comma 2, della legge della Regione 

Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante 

«Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 

2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione 

Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di 

semplificazione», nella parte in cui inserisce 

l’art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella 

legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 

25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio 

regionale Assemblea legislativa della Liguria). 

O. 163 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 172 Liguria  1 1 

Art. 1, comma 2, della legge della Regione 

Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in 

favore delle vittime della criminalità). 

S. 173 Liguria  1 1 

Artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della 

Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, 

recante «Modifiche alla legge regionale 24 

febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di 

individuazione degli ambiti ottimali per 

l’esercizio delle funzioni relative al servizio 

idrico integrato e alla gestione integrata dei 

rifiuti)». 

S. 174 Veneto  6 5 

1) Art. 55, comma 1, della legge della 

Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18 

(Disposizioni di riordino e semplificazione 

normativa in materia di politiche economiche, 

del turismo, della cultura, del lavoro, 

dell’agricoltura, della pesca, della caccia e 

dello sport);  

2) art. 65 della legge regionale n. 18 del 

2016;  

3) art. 66, commi 1 e 2, della legge 

regionale n. 18 del 2016;  

4) comma 3-bis dell’art. 20 della legge 

della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 

(Norme per la protezione della fauna selvatica 

e per il prelievo venatorio), inserito dall’art. 

69, comma 2, della legge regionale n. 18 del 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

2016, limitatamente alle parole «e del fucile»;  

5) art. 71 della legge regionale n. 18 del 

2016.  

S. 175 Lombardia 3 1 

Art. 5, comma 12, della legge della Regione 

Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento 

al bilancio 2015/2017 − I provvedimento di 

variazione con modifiche di leggi regionali). 

S. 190 Calabria  3 2 

1) Art. 1, comma 1, lettere b) e c), della 

legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 

11 (Istituzione dei servizi delle professioni 

sanitarie infermieristiche, ostetriche, 

riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della 

prevenzione e delle professioni sociali − 

modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, 

n. 29);  

2) in applicazione dell’art. 27 della legge 

11 marzo 1953, n. 87, art. 1, comma 1, lettera 

d), della legge della Regione Calabria n. 11 del 

2016, limitatamente all’inciso «, definendone 

gli aspetti organizzativi, gestionali e 

dirigenziali». 

S. 196 Basilicata 1   

S. 197 Lazio 1   

O. 201 Umbria 2   

O. 204 
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 216 
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 220 Campania 1   

O. 223 
Regione 

siciliana 
1   

O. 224 Lombardia 1   

O. 227 Veneto 1   

S. 228 Bolzano 2 1 Artt. 7 e 32, comma 3, della legge della 
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Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 

2016, n. 25 (Ordinamento contabile e 

finanziario dei comuni e delle comunità 

comprensoriali della Provincia di Bolzano). 

S. 229 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 19 della legge della Regione siciliana 29 

settembre 2016, n. 20 (Disposizioni per 

favorire l’economia. Disposizioni varie). 

S. 232 
Regione 

siciliana 
5 3 

1) Art. 3, comma 2, lettera f), della legge 

della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16 

(Recepimento del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380), nella parte in cui consente di realizzare, 

senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi 

inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di 

cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 3 

marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 

2009/28/CE sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, recante 

modifica e successiva abrogazione delle 

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) senza fare 

salvo il previo espletamento della verifica di 

assoggettabilità a VIA sul progetto 

preliminare, qualora prevista;  

2) art. 14, commi 1 e 3, della legge della 

Regione siciliana n. 16 del 2016, nella parte in 

cui, rispettivamente, prevedono che «[…] il 

responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario 

dell’immobile, possono ottenere il permesso in 

sanatoria se l’intervento risulti conforme alla 

disciplina urbanistica ed edilizia vigente al 

momento della presentazione della domanda» 

(comma 1) e non anche a quella vigente al 

momento della realizzazione dell’intervento; e 

nella parte in cui si pone «un meccanismo di 

silenzio-assenso che discende dal mero 

decorso del termine di novanta giorni» 

(comma 3) dalla presentazione dell’istanza al 

fine del rilascio del permesso in sanatoria;  

3) art. 16, commi 1 e 3, della legge della 

Regione siciliana n. 16 del 2016.  
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 234 Umbria  2 1 

Art. 8, comma 1, della legge della Regione 

Umbria 17 agosto 2016, n. 10, recante 

«Modificazioni ed integrazioni alla legge 

regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in 

materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge 

regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni 

collegate alla manovra di bilancio 2015 in 

materia di entrate e di spese - Modificazioni ed 

integrazioni di leggi regionali)». 

S. 245 Sardegna  9 2 

1) art. 1, comma 5, della legge della 

Regione autonoma Sardegna 28 ottobre 2016, 

n. 25, recante «Istituzione dell’Agenzia sarda 

delle entrate (ASE)»;  

2) in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 9, 

comma 3, lettera a), della legge reg. Sardegna 

n. 25 del 2016.  

S. 260 Puglia 1 1 

Art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della 

Regione Puglia 2 ottobre 2015, n. 28 

(Autorizzazione al prelievo in deroga dello 

sturnus vulgaris). 

S. 274 Liguria 2 2 

1) Art. 6 della legge della Regione Liguria 

2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al 

bilancio di previsione della Regione Liguria 

per gli anni finanziari 2016-2018); 

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, legge 

della Regione Liguria 9 agosto 2016, n. 20 

(Rendiconto generale dell’amministrazione 

della Regione Liguria per l’esercizio 

finanziario 2015).  

 

N. 69 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 43 pronunce (pari al 62% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 158 capi di dispositivo, di cui 88 (pari al 56% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2017 
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N. 84 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 51 pronunce (pari al 61% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 182 capi di dispositivo, di cui 102 (pari al 56% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2018  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 Marche 1   

S. 9 Bolzano 3   

S. 14 Puglia 2   

O. 30 Puglia 1   

S. 40 Sardegna 1 1 

Art. 6, comma 8, della legge della Regione 

autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, 

recante «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, recante «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(Legge finanziaria 2008)», e dall’art. 3 della 

legge della Regione autonoma Sardegna 4 

agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di 

organizzazione e personale). 

S. 46 
Regione 

siciliana 
1   

S. 52 Campania 1   

O. 76 Trento 1   

S. 80 
Regione 

siciliana 
1   

S. 89 
Regione 

siciliana 
3   

S. 110 Toscana 1 1 

Artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della 

legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 

22, recante «Riordino delle funzioni 

provinciali e attuazione della legge 7 aprile 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni). Modifiche alle leggi 

regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 

65/2014», come modificata dalla successiva 

legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, 

n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e 

della Città metropolitana di Firenze. Modifiche 

alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 

e 68/2011). 

S. 113 Lazio 1 1 

Art. 8 della legge della Regione Lazio 3 

gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei 

terreni di uso civico e relative norme 

transitorie), come modificato dall’art. 8 della 

legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 

6, recante «Modifiche alla legge regionale 3 

gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei 

terreni di uso civico e relative norme 

transitorie) e successive modifiche ed alla 

legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 

(Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del 

decentramento amministrativo) e successive 

modifiche». 

S. 134 
Regione 

siciliana 
1   

S. 150 Calabria 1   

S. 151 Basilicata 1   

O. 154 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 160 Basilicata 3 1 

Art. 33, comma 1, della legge della Regione 

Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova 

disciplina in materia di bonifica integrale, 

irrigazione e tutela del territorio), sollevato con 

l’ordinanza indicata in epigrafe. 

S. 177 Campania 2 1 
Art. 15, comma 3, della legge della Regione 

Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure 

per la razionalizzazione della spesa e il rilancio 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

dell’economia campana - Legge collegata alla 

legge regionale di stabilità per l’anno 2016). 

S. 188 Calabria 1 1 

Art. 23, comma 1, lettera a), della legge della 

Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 

(Disposizioni per la bonifica e la tutela del 

territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di 

Bonifica), nella parte in cui prevede che il 

contributo consortile di bonifica, quanto alle 

spese afferenti il conseguimento dei fini 

istituzionali dei Consorzi, è dovuto 

«indipendentemente dal beneficio fondiario» 

invece che «in presenza del beneficio». 

O. 192 Toscana 1   

S. 196 Liguria 2 2 

1) art. 10 della legge della Regione 

Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni 

collegate alla legge finanziaria 2008);  

2) art. 2, comma 2, limitatamente alle 

parole «prioritariamente per il 

finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato della vice 

dirigenza», nonché dei commi 3 e 4, della 

legge della Regione Liguria 24 novembre 

2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di 

personale, certificazione energetica, 

Comunità montane e disposizioni diverse).  

S. 209 Liguria 1 1 

Art. 10, comma 1, della legge della Regione 

Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione Liguria 

(legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto 

dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 

24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Liguria (legge 

finanziaria 2006)». 

S. 217 Abruzzo 1 1 

Art. 44, comma 2, quinto periodo, 

limitatamente alle parole «e dei cacciatori 

iscritti o ammessi agli ATC interessati, 

nominativamente segnalati dai comitati di 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

gestione», e comma 6, lettera c), della legge 

della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 

(Normativa organica per l’esercizio 

dell’attività venatoria, la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente). 

O. 242 Lombardia 1   

 

N. 23 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 9 pronunce (pari al 39% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 32 capi di dispositivo, di cui 10 (pari al 32% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

 

GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 1 Toscana 1 1 

Art. 9, comma 2, della legge della Regione 

Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni 

per il potenziamento dell’Autorità Portuale 

Regionale. Modifiche alla L.R. n. 23/2012). 

S. 21 Sardegna 1 1 

Art. 1 della legge della Regione autonoma 

della Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 

(Ridefinizione dei confini tra i Comuni di 

Magomadas e Tresnuraghes). 

O. 26 Trento 1   

S. 38 Friuli-

Venezia 
2 1 

Art. 21, comma 1, della legge della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 

2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Giulia integrato del pubblico impiego regionale e 

locale), limitatamente alle parole: «; 

contestualmente l’amministrazione di 

appartenenza provvede, per tale personale e 

per il corrispondente periodo, al versamento 

dei contributi di previdenza e quiescenza 

riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno».  

S. 49 Abruzzo 2 2 

1) Artt. 1, commi 1 e 2; 8; 9; 10; 11 e 12 

della legge della Regione Abruzzo 7 marzo 

2017, n. 16 (Rendiconto generale per 

l’esercizio 2013. Conto finanziario, conto 

generale del patrimonio e nota illustrativa 

preliminare);  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le residue 

disposizioni della medesima legge reg. n. 16 

del 2017.  

O. 50 Campania 1   

O. 51 Campania 1   

O. 55 
Trentino-

Alto Adige 
1   

O. 60 Liguria 1   

S. 66 Veneto 5 4 

1) Art. 63, comma 7, della legge della 

Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 

(Collegato alla legge di stabilità regionale 

2017);  

2) dichiara l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 68, comma 1, della legge reg. Veneto 

n. 30 del 2016;  

3) dichiara l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 95, comma 4, della legge reg. Veneto 

n. 30 del 2016;  

4) dichiara l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 95, comma 5, della legge della reg. 

Veneto n. 30 del 2016. 

S. 68 Umbria 13 7 

1) Artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, 

della legge della Regione Umbria 21 gennaio 

2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e 

materie correlate), nella parte in cui 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

stabiliscono che sono i Comuni, anziché 

l’ufficio tecnico regionale competente, a 

rendere il parere sugli strumenti urbanistici 

generali ed attuativi dei Comuni siti in zone 

sismiche;  

2) art. 59, comma 3, della legge reg. 

Umbria n. 1 del 2015;  

3) art. 118, comma 1, lettera e), della 

legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in 

cui non prevede che le «opere interne alle unità 

immobiliari di cui all’art. 7, comma 1, lettera 

g)», siano sottoposte alla comunicazione di 

inizio dei lavori asseverata (CILA);  

4) artt. 147 e 155 e dell’art. 118, comma 2, 

lettera h), della citata legge reg. Umbria n. 1 

del 2015, quest’ultimo nel testo impugnato e 

nel testo vigente a seguito delle modifiche 

apportate dall’art. 26, comma 7, della legge 

della Regione Umbria 23 novembre 2016, n. 

13 (Modificazioni ed integrazioni alla legge 

regionale 21 gennaio 2015, n. 1 – Testo unico 

governo del territorio e materie correlate);  

5) art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), in 

combinato disposto con gli artt. 201, commi 3 

e 4; 202, comma 1, e 208, della medesima 

legge reg. Umbria n. 1 del 2015;  

6) artt. 258 e 264, comma 13, della legge 

reg. Umbria n. 1 del 2015;  

7) art. 264, commi 14 e 16, della legge 

reg. Umbria n. 1 del 2015. 

S. 69 Veneto 2 1 

Art. 111, commi 2 e 5, della legge della 

Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 

(Collegato alla legge di stabilità regionale 

2017). 

S. 70 Marche 1 1 

Art. 1 della legge della Regione Marche 9 

marzo 2015, n. 7 (Modifiche alla legge 

regionale 16 luglio 2007, n. 8 «Disciplina delle 

deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE 

del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19-bis della 

legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio” e modifica alla legge 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell’equilibrio ambientale e disciplina 

dell’attività venatoria”»). 

S. 81 Veneto 1 1 

Legge della Regione Veneto 13 dicembre 

2016, n. 28 (Applicazione della convenzione 

quadro per la protezione delle minoranze 

nazionali). 

S. 82 Veneto 2 1 

Art. 20 della legge della Regione Veneto 30 

dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di 

stabilità regionale 2017). 

S. 83 Veneto 3 2 

1) Art. 79, comma 1, della legge della 

Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 

(Collegato alla legge di stabilità regionale 

2017);  

2) art. 83, comma 1, della legge reg. 

Veneto n. 30 del 2016, limitatamente alle 

parole «aventi sede operativa in Veneto».  

O. 95 Puglia 1   

S. 98 Veneto 2 1 
Art. 34, commi 3 e 4, della legge della Regione 

Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato 

alla legge di stabilità regionale 2017). 

O. 100 Sardegna  1   

S. 106 Liguria 1 1 

Art. 4, comma 1, della legge della Regione 

Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante 

«Modifiche alla legge regionale 29 giugno 

2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la 

gestione del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica e modifiche alla legge regionale 12 

marzo 1998 (Nuovo ordinamento degli enti 

operanti nel settore dell’edilizia pubblica e 

riordino delle attività di servizio all’edilizia 

residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge 

regionale 3 dicembre 2007, n. 38 

(Organizzazione dell’intervento regionale nel 

settore abitativo)». 

S. 107 Veneto  1 1 Art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

integrazioni alla legge regionale 23 aprile 

1990, n. 32, «Disciplina degli interventi 

regionali per i servizi educativi alla prima 

infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella 

parte in cui modifica l’art. 8, comma 4, della 

legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 

32 (Disciplina degli interventi regionali per i 

servizi educativi alla prima infanzia: asili nido 

e servizi innovativi), introducendovi la lettera 

b). 

S. 109 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

6 1 

Artt. 9, comma 3, e 49 della legge della 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 

aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di 

demanio marittimo regionale e demanio 

marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi 

regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).  

S. 117 Campania 1 1 

Art. 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, 

della legge della Regione Campania 31 marzo 

2017, n. 10, recante «Misure per 

l’efficientamento dell’azione amministrativa e 

l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 

2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 

2017». 

S. 118 Abruzzo 1 1 

Art. 3, comma 3, della legge della Regione 

Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del 

legittimo affidamento dei concessionari 

balneari). 

S. 121 Campania 13 10 

1) Art. 4, comma 2, della legge della 

Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2 

(Norme per la valorizzazione della sentieristica 

e della viabilità minore), nella parte in cui non 

prevede che la funzione di pianificazione degli 

interventi di recupero e valorizzazione del 

patrimonio escursionistico regionale debba 

essere esercitata, all’interno delle aree naturali 

protette, in conformità al loro regolamento e al 

rispettivo piano per il parco, nonché alle 

misure di salvaguardia eventualmente dettate 

dal provvedimento istitutivo;  

2) art. 7 legge reg. Campania n. 2 del 

2017, nella parte in cui la disciplina ivi 

prevista trova applicazione anche in relazione a 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

porzioni della rete escursionistica regionale 

incluse nel territorio delle aree naturali 

protette;  

3) art. 8, comma 2, lettera n), legge reg. 

Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui 

prevede che il rappresentante degli Enti parco 

è «designato dalla Federparchi» anziché «dagli 

Enti parco allocati su territorio campano»;  

4) art. 9, comma 1, legge reg. Campania n. 

2 del 2017, nella parte in cui non prevede che 

la gestione tecnica dei siti ricompresi nella rete 

escursionistica regionale e inclusi nei territori 

delle aree naturali protette sia di competenza 

esclusiva degli enti gestori di queste ultime;  

5) art. 9, comma 2, lettera a), legge reg. 

Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui 

prevede che le modalità di fruizione della rete 

escursionistica regionale, per la parte in cui 

essa si sviluppa all’interno delle aree naturali 

protette, debbano essere individuate dagli enti 

di gestione delle aree protette in accordo con i 

Comuni territorialmente interessati, invece di 

essere determinate dal regolamento dell’area 

protetta;  

6) art. 10, comma 1, legge reg. Campania 

n. 2 del 2017, nella parte in cui non prevede 

che il Piano triennale degli interventi sulla rete 

escursionistica campana, ove rivolto alle 

porzioni di territorio regionale ricomprese nel 

perimetro delle aree naturali protette, deve 

rispettare il regolamento e il piano di queste 

ultime;  

7) art. 10, commi 3 e 5, legge reg. 

Campania n. 2 del 2017, nella parte in cui 

trovano applicazione anche all’interno delle 

aree naturali protette;  

8) art. 13 legge reg. Campania n. 2 del 

2017, nella parte in cui si applica anche a 

porzioni della rete escursionistica regionale 

incluse nel territorio delle aree naturali 

protette;  

9) art. 16, comma 2, lettere a), b), c), d), f) 

e g), legge reg. Campania n. 2 del 2017, nella 

parte in cui affida al regolamento attuativo, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

adottato dalla Giunta regionale, la disciplina 

degli oggetti ivi previsti anche con riferimento 

al territorio delle aree naturali protette;  

10) art. 14, comma 3, legge reg. Campania 

n. 2 del 2017. 

S. 122 Bolzano 3 2 

1) Art. 1, comma 2, della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 

2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in 

materia di istruzione), nella parte in cui 

introduce il comma 3 dell’art. 13-bis della 

legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 

giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole), 

limitatamente all’esclusione del carattere 

sempre collegiale dell’organo chiamato a 

svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta 

di valutazione;  

2) art. 1, comma 2, della legge prov. 

Bolzano n. 14 del 2016, nella parte in cui 

introduce il comma 4 dell’art. 13-bis della 

legge prov. Bolzano n. 12 del 2000.  

S. 124 Trento 1 1 

Art. 10, comma 2, lettera d), della legge della 

Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 

2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 

2017), nella parte in cui introduce, nell’art. 8, 

comma 1, terzo periodo, della legge della 

Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 

2010, n. 27, recante «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale 2011 e 

pluriennale 2011-2013 della Provincia 

autonoma di Trento (legge finanziaria 

provinciale 2011)», le parole «, nonché le 

relative sanzioni a carico degli enti locali». 

S. 127 Toscana 2   

O. 129 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

O. 130 Lazio 1   

S. 138 Piemonte 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 140 Campania 3 1 

Art. 2, comma 2, della legge della Regione 

Campania 22 giugno 2017, n. 19 (Misure di 

semplificazione e linee guida di supporto ai 

Comuni in materia di governo del territorio). 

O. 144 Lombardia 1   

S 147 Campania 2 2 

1) art. 4 della legge della Regione 

Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione 

del servizio di sociologia del territorio della 

Regione Campania);  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli artt. 1, 

2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Campania 

n. 13 del 2017.  

S. 148 Veneto 1 1 

Legge della Regione Veneto 17 gennaio 2017, 

n. 1 (Norme regionali in materia di disturbo 

all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria: 

modifiche alla legge regionale 9 dicembre 

1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione 

della fauna selvatica e per il prelievo 

venatorio” e alla legge regionale 28 aprile 

1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse 

idrobiologiche e della fauna ittica e per la 

disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque 

interne e marittime interne della Regione 

Veneto”). 

S. 152 
Regione 

siciliana 
4   

O. 155 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 159 
Regione 

siciliana 
1 1 

Art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° 

marzo 2017, n. 4 (Proroga dell’esercizio 

provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del 

Fondo regionale per la disabilità. Norme 

urgenti per le procedure di nomina nel settore 

sanitario regionale). 

S. 168 
Regione 

siciliana 
1 1 

Artt. da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della 

legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, 

n. 17 (Disposizioni in materia di elezione 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

diretta del Presidente del libero Consorzio 

comunale e del Consiglio del libero Consorzio 

comunale nonché del Sindaco metropolitano e 

del Consiglio metropolitano). 

S. 172 
Regione 

siciliana 
4 1 

Artt. 23, 26, 48, 54, 55 e 56 della legge della 

Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 

(Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. 

Stralcio I);  

S. 176 Campania 1   

S. 178 Sardegna 1 1 

Artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 

38 e 39 della legge della Regione autonoma 

della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 

(Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed 

edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 

del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, 

alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge 

regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale 

n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 

1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994). 

O. 179 Sardegna  1   

S. 183 Veneto  2 1 

Art. 3, comma 1, della legge della Regione 

Veneto 5 settembre 2017, n. 28 (Nuove 

disposizioni in materia di uso dei simboli 

ufficiali della Regione del Veneto modifiche e 

integrazioni alla legge regionale 20 maggio 

1975, n. 56 “Gonfalone e stemma della 

Regione”), nella parte in cui, aggiungendo 

l’art. 7-bis, comma 2, lettere a), d), f) ed n), 

alla legge della Regione Veneto 20 maggio 

1975, n. 56 (Bandiera, gonfalone, fascia e 

stemma della Regione), prevede l’obbligo di 

esporre la bandiera regionale all’esterno di 

edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e 

di enti e organismi pubblici nazionali, nonché 

su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi.  

O. 187 Bolzano 1   

S. 199 Campania  1  1 Legge della Regione Campania 28 settembre 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

2017, n. 26 (Organizzazione dei servizi a 

favore delle persone in età evolutiva con 

disturbi del neurosviluppo e patologie 

neuropsichiatriche e delle persone con disturbi 

dello spettro autistico). 

S. 201 Bolzano 2   

O. 203 Basilicata  1   

O. 205 Basilicata 1   

S. 206 Lombardia 2 1 

Art. 3, comma 1, della legge della Regione 

Lombardia 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione 

faunistica-venatoria del cinghiale e recupero 

degli ungolati feriti), nella parte in cui si 

riferisce anche alle aree protette nazionali. 

S. 208 Lombardia 1   

S 210 
Trentino-

Alto Adige 
2 2 

1) Art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 

ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo 

Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan 

mediante la fusione dei comuni di Pozza di 

Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), nella parte 

in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di 

Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San 

Giovanni di Fassa-Sèn Jan»;  

2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 

l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 

comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 

2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14 della legge reg. 

Trentino Alto-Adige, nella parte in cui 

utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-

Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di 

Fassa-Sèn Jan».  

S. 215 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2   

S. 219 Calabria  2   

S. 221 Liguria 1 1 Artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

e 6 della legge della Regione Liguria 10 

novembre 2017, n. 25 (Qualificazione e tutela 

dell’impresa balneare). 

S. 228 Puglia  1 1 
Legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, 

n. 60 (Disposizioni in materia di clownterapia). 

O. 230 Campania  1   

S. 235 Puglia  2 1 

1) art. 7, comma 5, della legge della 

Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge 

sulla partecipazione) e dell’art. 7, comma 2, 

della medesima legge, nella parte in cui 

prevede che il dibattito pubblico regionale si 

svolga anche sulle opere nazionali.  

S. 238 Basilicata 4 2 

1) Artt. 23, 26, commi 3 e 4, primo 

periodo, nel testo originario e in quello 

sostituito dall’art. 73, comma 2, della legge 

della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 

(Collegato alla Legge di stabilità regionale 

2018), 30, comma 2, e 33 della legge della 

Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 

(Collegato alla legge di Stabilità regionale 

2017);  

2) art. 23 della legge della Regione 

Basilicata 30 dicembre 2017, n. 39 

(Disposizioni in materia di scadenza di termini 

legislativi e nei vari settori di intervento della 

Regione Basilicata), come modificato dall’art. 

1 della legge della Regione Basilicata 29 

gennaio 2018, n. 1 (Modifica ed integrazione 

all’articolo 23 della legge regionale 30 

dicembre 2017, n. 39). 

S. 241  
Valle 

d’Aosta 
1   

O. 244 Molise 1   

S. 245 Abruzzo 3 2 

1) Art. 5, comma 2, della legge della Regione 

Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni 

per il recupero del patrimonio edilizio 

esistente. Destinazioni d’uso e contenimento 

dell’uso del suolo, modifiche alla legge 

regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

nella parte in cui, dopo la parola 

«idrogeologico», non prevede le parole «e, in 

ogni caso, ove in contrasto con le previsioni 

dei piani di bacino»;  

2) art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 

2017. 

S. 246 Abruzzo 9 8 

1) Art. 6, commi 1 e 2, della legge della 

Regione Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 

(Impresa Abruzzo competitività - sviluppo - 

territorio);  

2) art. 6, comma 6, della legge reg. 

Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui fa 

riferimento ai «procedimenti di cui ai commi 1 

e 5», anziché ai soli «procedimenti di cui al 

comma 5»;  

3) art. 7, comma 6, lettere a) e b), della 

legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte 

in cui non rinvia all’art. 2, comma 7, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

al fine di individuare il termine relativo alla 

produzione dei documenti integrativi;  

4) art. 7, comma 6, lettera b), della legge 

reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui 

non rinvia all’art. 17-bis della legge n. 241 del 

1990;  

5) art. 7, comma 7, della legge reg. 

Abruzzo n. 51 del 2017;  

6) art. 7, comma 8, lettera c), della legge 

reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui 

non prevede la possibilità di adottare un 

provvedimento di rigetto nel caso di diniego 

assoluto;  

7) art. 7, comma 9, della legge reg. 

Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non 

rinvia all’art. 20, comma 4, della legge n. 241 

del 1990;  

8) art. 8, comma 2, della legge reg. 

Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non 

esclude dal suo ambito di applicazione le 

irregolarità riscontrate in sede di verifica delle 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

condizioni dell’autorizzazione integrata 

ambientale (AIA).  

S. 247 Molise  1 1 

Legge della Regione Molise 24 ottobre 2017, 

n. 16 (Disposizioni regionali in materia di 

disturbi dello spettro autistico e disturbi 

pervasivi dello sviluppo). 

S. 249 Lombardia 3 1 

Art. 2 della legge della Regione Lombardia 12 

dicembre 2017, n. 33, recante «Evoluzione del 

Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche 

al Titolo III “Disciplina dei rapporti tra la 

Regione e le Università della Lombardia con 

facoltà di medicina e chirurgia per lo 

svolgimento di attività assistenziali, formative 

e di ricerca” della legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali 

in materia di sanità)», nella parte in cui non 

prevede che la Regione effettua una prima 

verifica al termine del primo triennio di 

sperimentazione, al fine di individuare 

eventuali interventi correttivi, anche in 

collaborazione con il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca. 

 

N. 65 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 39 pronunce (pari al 60% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono 139 capi di dispositivo, di cui 71 (pari al 51% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2018 

N. 88 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 48 pronunce (pari al 55% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 171 capi di dispositivo, di cui 81 (pari al 47% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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ANNO 2019  

GIUDIZIO INCIDENTALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 2 Lazio 1 1 

Art. 22, comma 2, lettera a), della legge della 

Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza 

sull’attività urbanistico-edilizia). 

S. 5 Piemonte 1 1 

Art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione 

Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in 

materia di trasporto di viaggiatori effettuato 

mediante noleggio di autobus con conducente). 

S. 11 Lazio 1   

O. 19 Campania 1   

S. 27 Abruzzo 1   

S. 33 Campania 1 1 

Art. 1, commi 110 e 111, della legge della 

Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 recante 

«Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia 

regionale nonché di carattere ordinamentale e 

organizzativo (collegato alla legge di stabilità 

regionale 2014)». 

S. 96 
Regione 

siciliana 
1   

S. 100 Veneto 1 1 

Artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge 

della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 

(Istituzione dell’Agenzia veneta per 

l’innovazione nel settore primario), come, 

rispettivamente, modificati dall’art. 57, commi 3 

e 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 

2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per 

l’esercizio 2015). 

S. 108 
Trentino-

Alto Adige 
2   

O. 111 
Trentino-

Alto Adige 
1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 122 
Emilia-

Romagna 
1 1 

Art. 7, comma 2, della legge della Regione 

Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 

(Norme in materia di tributi regionali), nella 

parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli 

autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti 

ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i 

trenta anni, «classificati di interesse storico o 

collezionistico», subordina anche l’esenzione 

fiscale dei veicoli «di particolare interesse 

storico e collezionistico» di cui all’art. 63, 

comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 

(Misure in materia fiscale) all’iscrizione in uno 

dei registri previsti dall’art. 60 del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice 

della strada) e dal relativo regolamento di 

esecuzione e attuazione, anziché alla mera 

individuazione dei requisiti mediante 

determinazione dell’Automobilclub storico 

italiano (ASI) o della Federazione motociclistica 

italiana (FMI). 

S. 128  

Marche 

Lazio 

Regione 

siciliana 

1 

[Marche (1) 

Lazio (1) 

Regione 

siciliana 

(1)] 

1 

[Marche (1) 

Lazio (1) 

Regione 

siciliana (1)] 

Art. 1, comma 6, della legge della Regione 

Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti 

tributari in materia di addizionale regionale 

all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta 

regionale sulle attività produttive), nonché 

dell’art. 5, comma 1, della legge della Regione 

Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in 

materia di imposta regionale sulle attività 

produttive in attuazione del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446), e correlativa 

statuizione della Tabella A ad essa allegata, e 

dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione 

Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni 

programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), 

limitatamente a quanto disposto per il periodo di 

imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 

(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività 

produttive, revisione degli scaglioni, delle 

aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione 

di una addizionale regionale a tale imposta, 

nonché riordino della disciplina dei tributi 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

locali). 

S. 129  Toscana  2 1 

Art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della 

legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 

22, recante «Riordino delle funzioni provinciali 

e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province e sulle unioni e fusioni di comuni). 

Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 

41/2005, 68/2011, 65/2014», nel testo 

modificato dall’art. 2, comma 1, della legge 

della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 

(Disposizioni in materia di riordino delle 

funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi 

del personale delle province soggetto a 

trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 

22/2015, 39/2000 e 68/2011), e art. 5, comma 1, 

lettere e) e p), della legge della Regione Toscana 

18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione 

dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel 

testo modificato dall’art. 1 della legge della 

Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme 

per la programmazione e l’esercizio delle 

funzioni amministrative in materia di gestione 

dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 

10/2010) e art. 2 della legge della Regione 

Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle 

funzioni amministrative in materia ambientale in 

attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, 

tutela della qualità dell’aria, inquinamento 

acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 

89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), nella parte 

in cui attribuiscono alla Regione Toscana le 

competenze già esercitate dalle Province in 

materia di controllo periodico su tutte le attività 

di gestione, di intermediazione e di commercio 

dei rifiuti e accertamento delle relative 

violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti 

previsti per l’applicazione delle procedure 

semplificate. 

S. 138 
Bolzano 

Trentino 

5 

[Bolzano 

3 

[Bolzano (2) 

    1) Artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della 

legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 

luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell’indennità di 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Alto-Adige (3) 

TA-A (2)] 

TA-A (1)] dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale 

dell’Amministrazione provinciale);  

     2) art. 1 della legge della Provincia autonoma 

di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in 

materia di personale);  

     3) art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, 

della legge della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge 

regionale di stabilità 2018);  

S. 143 
Valle 

d’Aosta 
3 1 

Art. 3, comma 10-bis, della legge della Regione 

Valle d’Aosta 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, 

per l’anno 2010, delle misure straordinarie ed 

urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle 

famiglie e alle imprese di cui alla legge 

regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri 

interventi), come introdotto dall’art. 25, comma 

1, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 

dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge 

finanziaria per gli anni 2016/2018). 

Modificazioni di leggi regionali». 

S. 146  Campania 1 1 

Art. 2 legge della Regione Campania 3 

settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni 

alle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7 e 11 

agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di 

personale), nella parte in cui sostituisce il 

comma 2 dell’art. 58, della legge della Regione 

Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di 

finanza regionale anno 2001), e dell’art. 1, 

comma 1, della legge della Regione Campania 

12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 3 settembre 

2002, n. 20 - Disposizioni in materia di 

personale), nella parte in cui aggiunge il comma 

4 al medesimo art. 58 della legge reg. Campania 

n. 10 del 2001. 

S. 148 Friuli-

Venezia 
1 1 

Art. 18, comma 3, della legge della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, 

n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Giulia del suolo e di utilizzazione delle acque), nella 

parte in cui non consente la costruzione, 

all’interno della struttura degli argini dei corsi 

d’acqua, di manufatti per la realizzazione di 

impianti di produzione di energia idroelettrica 

compatibili con le esigenze di prevenzione dei 

rischi idrogeologici. 

O. 151 
Regione 

siciliana 
1   

O. 162 
Regione 

siciliana 
1   

S. 174 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della 

Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 

2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di 

bilancio 2016-2018). 

S. 175 Umbria 1 1 

Art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge 

della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 

(Testo unico governo del territorio e materie 

correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone 

agricole, ogni forma di recinzione dei terreni 

non espressamente prevista dalla legislazione di 

settore o non giustificata da motivi di sicurezza, 

purché strettamente necessaria a protezione di 

edifici ed attrezzature funzionali, anche per 

attività zootecniche. 

S. 179 Lombardia 2 1 

Art. 5, comma 4, della legge della Regione 

Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 

(Disposizioni per la riduzione del consumo di 

suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato), nel testo precedente alle modifiche 

apportate dalla legge della Regione Lombardia 

26 maggio 2017, n. 16, recante «Modifiche 

all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 

2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del 

consumo di suolo e per la riqualificazione del 

suolo degradato)», nella parte in cui non 

consente ai Comuni di apportare varianti che 

riducono le previsioni e i programmi edificatori 

nel documento di piano vigente.  
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 208 
Emilia-

Romagna 
1   

S. 214 Marche 1   

S. 240 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 254 Lombardia 3 2 

    Art. 72, comma 2, della legge della Regione 

Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il 

governo del territorio), come modificato dall’art. 

1, comma 1, lettera c), della legge della Regione 

Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante 

«Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, 

n. 12 (Legge per il governo del territorio) - 

Principi per la pianificazione delle attrezzature 

per servizi religiosi»;  

    art. 72, comma 5, secondo periodo, della 

legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come 

modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), della 

legge reg. Lombardia n. 2 del 2015.  

O. 261 Calabria 1   

 

N. 27 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 15 pronunce (pari al 56% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 38 capi di dispositivo, di cui 18 (pari al 47% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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GIUDIZIO PRINCIPALE 

Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

S. 1 Liguria 1 1 

Art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, 

della legge Regione Liguria 10 novembre 

2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni 

demaniali marittime per finalità turistico 

ricreative). 

O. 4  Lazio 1   

S. 9 Lombardia  1 1 

Artt. 2, comma 1, lettera b), e 10, comma 1, 

lettera d), numero 9, della legge della Regione 

Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 

(Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento regionale ai decreti 

legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 

222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina 

della conferenza dei servizi, ai regimi 

amministrativi applicabili a determinate 

attività e procedimenti e a ulteriori misure di 

razionalizzazione). 

S. 10  Lazio 1 1 

Art. 17, comma 50, lettera i), numero 5), e 

comma 97, della legge della Regione Lazio 14 

agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, 

correttive e di coordinamento in materia di 

finanza pubblica regionale. Disposizioni 

varie). 

S. 16 Veneto 2   

O. 22  Lombardia 1   

S. 28 Abruzzo 2 2 

   1) Art. 2 della legge della Regione Abruzzo 

23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a 

sostegno dell’economia circolare - 

Adeguamento Piano Regionale di Gestione 

Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché del 

piano regionale di gestione integrata dei rifiuti 

(PRGR) adeguato, composto dagli Allegati a 

tale legge;  

   2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 

della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 11, 

comma 4-bis, della legge della Regione 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante 

«Norme per la gestione integrata dei rifiuti», 

aggiunto dall’art. 11, comma 1, della legge 

della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 

44, recante «Disposizioni per l’adempimento 

degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

Europea. Attuazione delle direttive 

2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 

2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del 

Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge 

Comunitaria regionale 2011)».  

S. 41 Veneto 1   

S. 44 Liguria  6 5 

    1) Art. 15, commi 1 e 2, della legge della 

Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 

(Disposizioni collegate alla legge di stabilità 

per l’anno 2018);  

    2) art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria 

n. 29 del 2017, limitatamente alle parole «, e 

interventi imprevisti e non programmati su 

utenze di interesse pubblico oggetto di 

concessione»;  

    3) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 

della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 15, 

commi 4, 5, 6 e 7, della legge reg. Liguria n. 

29 del 2017;  

    4) art. 2, comma 3-bis, della legge della 

Regione Liguria 11 marzo 2014, n. 4 (Norme 

per il rilancio dell’agricoltura e della 

selvicoltura, per la salvaguardia del territorio 

rurale ed istituzione della banca regionale della 

terra), introdotto dall’art. 24, comma 2, della 

legge reg. Liguria n. 29 del 2017, nella parte in 

cui prevede che la Regione, per le attività di 

controllo faunistico, può avvalersi «anche del 

concorso di coadiutori appositamente formati 

in coerenza con i criteri di cui all’articolo 22, 

comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 

(Legge quadro sulle aree protette) e successive 

modificazioni e integrazioni»;  
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

    5) art. 47, comma 7-ter, della legge della 

Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme 

regionali per la protezione della fauna 

omeoterma e per il prelievo venatorio), 

introdotto dall’art. 35, comma 3, della legge 

reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle 

parole «o da abbattimenti venatori o di 

controllo autorizzati nel rispetto delle modalità 

previste dalla normativa sanitaria vigente»;  

O. 48  Veneto  1   

O. 61  

 Friuli-

Venezia 

Giulia 

1   

S. 62  Trento 1 1 

Art. 17 della legge della Provincia autonoma di 

Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di 

stabilità provinciale 2018). 

S. 65 Sardegna 6 1 

Art. 8, comma 2, della legge della Regione 

autonoma Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, 

recante «Modifiche alla legge regionale 4 

febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di 

governo dell’ambito della Sardegna e 

modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 

2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia 

di aree industriali)», nella parte in cui 

introduce il comma 1-quater nell’art. 15 della 

legge della Regione autonoma Sardegna 4 

febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di 

governo dell’ambito della Sardegna e 

modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

n. 19 del 2006). 

S. 81 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

1 1 

Art. 1, comma 3, della legge della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 

2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la 

valorizzazione del sistema informativo 

regionale). 

S. 84 Lombardia 1   
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

O. 85  Campania 1   

S. 86 Basilicata 12 9 

    1) Artt. 3, 4, 5, 8 e 12 della legge della 

Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 

(Collegato alla legge di stabilità regionale 

2017);  

    2) art. 13 della legge reg. Basilicata n. 19 del 

2017, nella parte in cui ha sostituito l’art. 5, 

comma 1-quinquies, ultimo periodo, della 

legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, 

n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al 

rilancio dell’economia e alla riqualificazione 

del patrimonio edilizio esistente);  

    3) art. 49 della legge della Regione 

Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato 

alla legge di stabilità regionale 2018), nella 

parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 1-

quinquies, ultimo periodo, della legge reg. 

Basilicata n. 25 del 2009;  

    4) art. 20 della legge reg. Basilicata n. 19 del 

2017, nella parte in cui introduce l’art. 2, 

comma 3, della legge della Regione Basilicata 

30 dicembre 2015, n. 54 (Recepimento dei 

criteri per il corretto inserimento nel paesaggio 

e sul territorio degli impianti da fonti di 

energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 

settembre 2010);  

    5) art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, 

della legge della Regione Basilicata 11 

settembre 2017, n. 21 (Modifiche ed 

integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 

2010, n. 1 «Norme in materia di energia e 

piano di indirizzo energetico ambientale 

regionale – D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – 

legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 

«Disposizioni in materia di produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 

dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri 

per il corretto inserimento nel paesaggio e sul 

territorio degli impianti da fonti di energia 

rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

2010»), nonché dell’Allegato alla medesima 

legge, che inserisce un allegato D) nella legge 

reg. Basilicata n. 54 del 2015;  

    6) art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 

2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1 

e 2 dell’art. 5 della legge della Regione 

Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in 

materia di produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili);  

    7) art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 

2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 

4 dell’art. 5 della legge reg. Basilicata n. 8 del 

2012, e dell’art. 6 della legge reg. Basilicata n. 

21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito il 

comma 4 dell’art. 6 della legge reg. Basilicata 

n. 8 del 2012;  

    8) art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 

2017, nella parte in cui ha inserito l’art. 6-bis, 

comma 1, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 

2012;  

    9) art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 

2017, là dove ha introdotto l’art. 6-bis, comma 

2, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012. 

S. 87 Puglia 1   

S. 93 Trento 1 1 

Art. 28, comma 5, della legge della Provincia 

autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 

(Legge collegata alla manovra di bilancio 

provinciale 2018). 

S. 94 Molise 2 1 

Art. 6, comma 1, lettera a), numero 2), della 

legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, 

n. 2 (Legge di stabilità regionale 2018), nella 

parte in cui aggiunge la lettera o-bis) all’art. 4, 

comma 1, della legge della Regione Molise 5 

maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni 

amministrative in materia di demanio 

marittimo e di zone di mare territoriale), 

limitatamente alle parole «e consegne ex 

articolo 34 del Codice della Navigazione», 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

contenute nella citata lettera o-bis). 

S. 116 Umbria 1   

S. 118 
Valle 

d’Aosta 
3 2 

    1) Art. 12-bis, comma 4, della legge della 

Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa 

urbanistica e di pianificazione territoriale della 

Valle d’Aosta), inserito dall’art. 3 della legge 

della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in 

materia urbanistica e pianificazione territoriale. 

Modificazione di leggi regionali), nella parte in 

cui consente di non sottoporre né a VAS né 

alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani 

urbanistici di dettaglio che determinino 

modifiche non costituenti variante del piano 

regolatore generale vigente;  

    2) art. 16, comma 1, della legge reg. Valle 

d’Aosta n. 11 del 1998, come sostituito 

dall’art. 9 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 

del 2018.  

S. 119 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

7 1 

Art. 14 della legge della Regione autonoma 

Friuli-Venezia Giulia 6 febbraio 2018, n. 3 

(Norme urgenti in materia di ambiente, di 

energia, di infrastrutture e di contabilità). 

S. 123 
Regione 

siciliana 
1 1 

Artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 8 

febbraio 2018, n. 1 (Variazione di 

denominazione dei comuni termali). 

S. 134 Abruzzo  2   

O. 136  Piemonte 1   

S. 137 Puglia 3 1 

Art. 1, comma 2, della legge della Regione 

Puglia 21 giugno 2014, n. 27 (Disposizioni per 

l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione 

degli operatori sanitari). 

S. 142 Marche 2 2 
Art. 1, comma 2, della legge della Regione 

Puglia 21 giugno 2014, n. 27 (Disposizioni per 

l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

degli operatori sanitari). 

S. 147 
Valle 

d’Aosta 
2 2 

    1) Artt. 10, 12, 13, della legge della Regione 

autonoma Valle d’Aosta 20 marzo 2018, n. 3, 

recante «Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi della Regione autonoma Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea. Modificazioni alla legge regionale 26 

maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in 

conformità alla direttiva 2014/52/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

aprile 2014, che modifica la direttiva 

2011/92/UE concernente la valutazione 

dell’impatto ambientale di determinati progetti 

pubblici e privati (Legge europea regionale 

2018)»;  

    2) art. 16, comma 1, della legge reg. Valle 

d’Aosta n. 3 del 2018 e dell’Allegato A alla 

medesima legge regionale, e degli allegati ivi 

contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 

5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) 

dell’Allegato A, e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 

2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell’Allegato B.  

O. 152  Umbria 1   

S. 153 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

2 1 

Art. 7, comma 1, della legge della Regione 

Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2018, n. 12 

(Disposizioni in materia di cultura, sport, 

risorse agricole e forestali, risorse ittiche, 

attività venatoria e raccolta funghi, imposte e 

tributi, autonomie locali e coordinamento della 

finanza pubblica, funzione pubblica, 

infrastrutture, territorio, ambiente, energia, 

attività produttive, cooperazione, turismo, 

lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e 

disposizioni istituzionali).  

S. 154 Sardegna 2 1 

Art. 2 della legge della Regione Sardegna 18 

giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il 

reclutamento di personale nel sistema Regione. 

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, 

alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge 
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Pronunce 

(in grassetto 

quelle 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità)  

Regione/Pro

vincia 

interessata 

N. capi di 

dispositivo  

N. capi di 

dispositivo 

contenenti 

declaratorie 

di 

illegittimità  

Disposizioni dichiarate incostituzionali  

regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale 

n. 37 del 2016). 

O. 156  Liguria 1   

S. 157 Abruzzo 1 1 
Legge della Regione Abruzzo 18 giugno 2018, 

n. 14 (Disposizioni in materia sanitaria). 

S. 164 Calabria 1   

S. 166 Sardegna 3 2 

    1) Artt. 37, comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45 

della legge della Regione Sardegna 13 marzo 

2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture);  

    2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 

della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, 

commi 2, 3, 4 e 8, e dell’art. 39, comma 2, 

della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018. 

S. 171 Piemonte 3    

S. 178 Puglia 4 2 

    1) Art. 1, comma 2, lettere a) e b), della 

legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 

32 (Disciplina in materia di emissioni 

odorigene);  

    2) art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 

2018. 

S. 180 Abruzzo 13 9 

    1) Art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), 

della legge della Regione Abruzzo 27 

dicembre 2016, n. 42, recante «Istituzione Rete 

Escursionistica Alpinistica Speleologica 

Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo 

sviluppo sostenibile socio-economico delle 

zone montane e nuove norme per il Soccorso 

in ambiente montano», nella parte in cui non 

prevede che le funzioni di gestione e 

organizzazione della REASTA devono essere 

esercitate, all’interno delle aree naturali 

protette, in conformità al loro regolamento e al 

rispettivo piano, nonché alle misure di 

salvaguardia eventualmente dettate dal 

provvedimento istitutivo;  
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

    2) art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), 

della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella 

parte in cui non prevede che gli interventi di 

tipo gestorio all’interno dei territori dei parchi 

nazionali devono essere subordinati al nulla 

osta dell’Ente parco;  

    3) art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), 

numeri 1) e 3), e d), numeri 1) e 3), della legge 

reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui 

la disciplina ivi prevista trova applicazione 

anche all’interno delle aree naturali protette;  

    4) art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), 

della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella 

parte in cui trova applicazione anche 

all’interno delle aree naturali protette;  

    5) art. 10, comma 1, della legge reg. 

Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non 

prevede che il programma triennale degli 

interventi straordinari sulla REASTA, ove 

rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel 

perimetro delle aree naturali protette, deve 

rispettare il loro regolamento e il rispettivo 

piano, nonché le misure di salvaguardia 

eventualmente dettate dal provvedimento 

istitutivo;  

    6) art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. 

Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non 

prevede che gli interventi disciplinati dal 

programma triennale degli interventi 

straordinari sulla REASTA all’interno dei 

territori dei parchi nazionali devono essere 

subordinati al nulla osta dell’Ente parco;  

    7) art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della 

legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte 

in cui affida al regolamento attuativo, adottato 

dal Consiglio regionale, la disciplina degli 

oggetti ivi previsti anche con riferimento al 

territorio delle aree naturali protette;  

    8) art. 1, comma 17, lettera a), della legge 

della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

(Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative, disposizioni in materia sanitaria e 

ulteriori disposizioni urgenti), che ha inserito il 

comma 2-bis all’art. 5 della legge reg. Abruzzo 

n. 42 del 2016, nella parte in cui trova 

applicazione anche all’interno delle aree 

naturali protette;  

    9) art. 1, comma 17, lettera c), della legge 

reg. Abruzzo n. 4 del 2017, che ha sostituito il 

comma 4 dell’art. 10 della legge reg. Abruzzo 

n. 42 del 2016, nella parte in cui trova 

applicazione anche all’interno delle aree 

naturali protette.  

O. 185  Puglia 1   

S. 186 Molise 1 1 

Artt. 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della 

Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 

(Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i 

minori di età). 

O. 190  Bolzano 1   

S. 192 Toscana 2    

O. 193  Calabria 1   

S. 197 
Regione 

siciliana 

1 (+ capo di 

istruttoria) 
1 

Artt. 34 e 35 della legge della Regione 

Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, recante 

«Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2018. Legge di stabilità regionale».  

S. 198 Campania 2   

O. 202  Puglia 1   

S. 205 
Regione 

siciliana 
2 1 

Art. 9, comma 6, della legge della Regione 

Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2018. 

Legge di stabilità regionale. Stralcio I). 

O. 213  
Regione 

siciliana 
1   
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S. 215 
Trento 

Bolzano 

2 

[Trento (1) 

Bolzano 

(1)] 

  

S. 227 Abruzzo 1 1 

Legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, 

n. 28, recante «Abruzzo 2019 – Una legge per 

L’Aquila Capoluogo: attraverso una 

ricostruzione, la costruzione di un modello di 

sviluppo sul concetto di Benessere Equo e 

Sostenibile (BES)». 

O. 228  Sardegna 1   

S. 231 Basilicata 2 1 

Art. 17, comma 7, della legge della Regione 

Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di 

attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di 

bonifica e di siti inquinanti - Norme in materia 

ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 

- Norme relative alla cessazione dell’impiego 

dell’amianto). 

S. 232 Sardegna 1   

S. 236 Liguria 3   

O. 243 Puglia 1   

S. 248 Umbria 1   

S. 249 Marche 2   

O. 251  Puglia 1   

O. 252  Sardegna 1   

S. 258 Marche 1 1 

Artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge 

della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 

(Modifiche urgenti alla legge regionale 7 

novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge 

regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la 

protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell’equilibrio ambientale e disciplina 
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Disposizioni dichiarate incostituzionali  

dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti 

sulla pianificazione faunistico-venatoria”). 

S. 264 Calabria 2 2 

    1) Art. 7, comma 1, lettera b), della legge 

della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 

2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui 

introduce il comma 3-ter, lettera b), dell’art. 6 

della legge della Regione Calabria 31 

dicembre 2015, n. 37 (Procedure per 

l’esecuzione di interventi di carattere 

strutturale e per la pianificazione territoriale in 

prospettiva sismica);  

    2) art. 2, comma 1, lettera c), della legge 

della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 

53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 

37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 

5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018).  

O. 267  Toscana 1   

O. 268 Campania 1   

S. 277 Basilicata 5 2 

     1) Art. 10, comma 4, della legge della 

Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 

(Disposizioni in materia di randagismo e tutela 

degli animali da compagnia o di affezione);  

     2) artt. 6, comma 1, lettera d), 7, 8, 21, 

commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3, 

della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella 

parte in cui limitano alle sole associazioni di 

volontariato animalista «riconosciute ai sensi 

della legge 266/1991» lo svolgimento delle 

attività consentite alle associazioni animaliste 

dalla stessa legge regionale. 

S. 281 Lazio 1   

O. 283 Molise 1   

S. 285 Basilicata  6 1 

Art. 7, comma 2, della legge della Regione 

Basilicata 30 novembre 2018, n. 45 (Interventi 

regionali per la prevenzione e il contrasto della 

criminalità e per la promozione della cultura 
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della legalità e di un sistema integrato di 

sicurezza nell’ambito del territorio regionale). 

S. 286 Basilicata 10 2 

1) Art. 32 della legge della Regione 

Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda 

variazione al bilancio di previsione pluriennale 

2018/2020 e disposizioni in materia di 

scadenza di termini legislativi e nei vari settori 

di intervento della Regione Basilicata), nella 

parte in cui ha introdotto le lettere a.3), b.3) e 

b.4) del comma 1 dell’art. 6 della legge della 

Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 

(Disposizioni in materia di produzione di 

energia da fonti rinnovabili);  

2) art. 43 della legge reg. Basilicata n. 38 

del 2018. 

S. 287 Basilicata 1   

S. 289 Campania  4   

S. 290 Lazio 7 3 

1) Art. 5, comma 1, lettera i), numero 5), 

della legge della Regione Lazio 22 ottobre 

2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione 

e lo sviluppo regionale), che ha introdotto il 

comma 1-bis nell’art. 31 della legge della 

Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in 

materia di aree naturali protette regionali);  

2) art. 5, comma 1, lettera i), numero 7.2), 

della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha 

introdotto il secondo periodo del comma 2-bis 

dell’art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 

1997;  

3) art. 5, comma 6, lettera c), della legge 

reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto l’art. 

57-ter nella legge della Regione Lazio 22 

dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del 

territorio);  

S. 291 Lombardia 3 1 

Art. 15, comma 1, lettera j), della legge della 

Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 

(Legge di revisione normativa e di 

semplificazione 2018), nella parte in cui ha 

sostituito le parole «dopo gli abbattimenti 

accertati» con le parole «dopo gli abbattimenti 
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e l’avvenuto recupero». 

 

N. 73 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 34 pronunce (pari al 47% del totale) contengono almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale di 

una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 169 capi di dispositivo, di cui 66 (pari al 39% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  

 

DATI COMPLESSIVI PER IL 2019 

N. 100 pronunce hanno avuto ad oggetto disposizioni legislative regionali/provinciali. 

N. 49 pronunce (pari al 49% del totale) pronunce contengono almeno una declaratoria di illegittimità 

costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale. 

Alle suddette pronunce corrispondono n. 207 capi di dispositivo, di cui 84 (pari al 41% del totale) recano una 

declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa regionale/provinciale.  
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