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Infoleg n.7

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione
dell’attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.
Nella Parte I “Legislazione”, suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari
generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli
estremi:


di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione

autonoma Valle d’Aosta;


di leggi delle altre Regioni;



di atti normativi ed amministrativi statali;



di progetti di legge statali;



di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.

Nella Parte II “Giurisprudenza” sono citate le principali sentenze degli organi
giurisdizionali statali e comunitari.
Nella Parte III “Dottrina” sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse
pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.
Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore
rilevanza.
Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza
parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla
Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione
via Piave, n. 1 - 11100 Aosta
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tel. 0165 526162
Fax 0165 526262
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Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de
l’activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.
La première partie “Législation”, subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles,
affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services
sociaux), contient les données concernant:


toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région

Autonome de la Vallée d’Aoste;


les lois des autres Régions;



les actes normatifs et administratifs nationaux;



les projets de lois nationaux;



les actes communautaires et les propositions d’actes communautaires.

La deuxième partie “Jurisprudence” concerne les principales sentences des organes
juridictionnels nationaux et communautaires.
La troisième partie “Doctrine” présente les titres des articles les plus intéressants parus
dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.
La quatrième partie “Segnalazioni” propose quelques uns des actes les plus importants.
Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et
troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la
Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation
1, rue Piave - 11100 Aoste
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tél. 0165 526162
Fax 0165 526262
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PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Calabria
L.R. 3 luglio 2013, n. 29
MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, N.
31 (MISURE ORGANIZZATIVE DI RAZIONALIZZAZIONE E DI CONTENIMENTO
DELLA SPESA PER IL PERSONALE).
B.U. n. 13 del 1° luglio 2013
http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2013/sups1_13.pdf#page=3
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Emilia-Romagna
L.R. 26 luglio 2013, n. 11
TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI
REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE
BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA.
B.U. n. 210 del 26luglio 2013
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2013;11

Lazio
L.R. 28 giugno 2013, n. 4
DISPOSIZIONI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO
LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEI COSTI
DELLA POLITICA, NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE,
CONTROLLI E TRASPARENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI DELLA REGIONE.
B.U. n. 53 del 2 luglio 2013
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19

Molise
L.R. 25 luglio 2013, n. 10.
RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE,
CONTROLLO E TRASPARENZA DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI SERVIZI DELLA
REGIONE. DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETOLEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.
B.U.n. 20 del 29 luglio 2013
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http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/00CCE905E60B842BC1257BBA00318149?OpenDocument

Toscana
L.R. 18 giugno 2013, n. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM REGIONALI. MODIFICHE ALLA
L.R. N. 62/2007 ED ALLA L.R. N. 51/2010.
B.U. n. 30 del 26 giugno 2013
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-0618;30&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
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AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 1 presentato il 15 luglio 2012
EROGAZIONE
DI
UN
FINANZIAMENTO
STRAORDINARIO
A
FAVORE
DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO - CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE
D'AOSTE. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2012, N.
31 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE.
LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2013/2015. MODIFICAZIONI DI LEGGI
REGIONALI).
Giunta regionale
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Progetti di legge statale
Camera dei Deputati
P.L. 1245 presentata il 20 giugno 2013
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE DI UNA
QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE A FINALITÀ SCELTE DAI CONTRIBUENTI.
Bobba Luigi; Vignali Raffaello; Santerini Milena; Antezza Maria; Anzaldi Michele; Arlotti
Tiziano; Balduzzi Renato; Basso Lorenzo; Bazoli Alfredo; Beni Paolo; Berlinghieri Marina;
Bianchi Mariastella; Biffoni Matteo; Binetti Paola; Biondelli Franca; Blazina Tamara;
Boccia Francesco; Boccuzzi Antonio; Bonomo Francesca; Borghese Mario; Borghi Enrico;
Boschi Maria Elena; Braga Chiara; Capone Salvatore; Carnevali Elena; Carra Marco;
Carrescia Piergiorgio; Casati Ezio Primo; Causin Andrea; Cenni Susanna; Cimbro Eleonora;
Cirielli Edmondo; Covello Stefania; Dallai Luigi; De Menech Roger; D'incecco Vittoria;
Donati Marco; D'ottavio Umberto; Ermini David; Fanucci Edoardo; Fauttilli Federico;
Ferrari Alan; Fioroni Giuseppe; Fontana Cinzia Maria; Fontanelli Paolo; Fossati Filippo;
Fregolent Silvia; Gadda Maria Chiara; Gasparini Daniela Matilde Maria; Gelli Federico;
Giacobbe Anna; Gigli Gian Luigi; Grassi Gero; Guerini Giuseppe; Iannuzzi Tino; Incerti
Antonella; Iori Vanna; Laforgia Francesco; Latronico Cosimo; Lodolini Emanuele; Maestri
Patrizia; Malisani Gianna; Malpezzi Simona Flavia; Manfredi Massimiliano; Marguerettaz
Rudi Franco; Mariani Raffaella; Martelli Giovanna; Marzano Michela; Mattiello Davide;
Mazzoli Alessandro; Melilli Fabio; Mogherini Federica; Morani Alessia; Moretti
Alessandra; Moretto Sara; Parrini Dario; Pastorino Luca; Patriarca Edoardo; Petitti
Emma; Petrini Paolo; Piccoli Nardelli Flavia; Polidori Catia; Porta Fabio; Quartapelle
Procopio Lia; Rampi Roberto; Richetti Matteo; Rocchi Maria Grazia; Rosato Ettore; Rostan
Michela; Rubinato Simonetta; Saltamartini Barbara; Sanga Giovanni; Sberna Mario;
Sbrollini Daniela; Senaldi Angelo; Sereni Marina; Simoni Elisa; Taricco Mino; Tidei
Marietta; Vaccaro Guglielmo; Valiante Simone; Vazio Franco; Vezzali Maria Valentina;
Zanin Giorgio; Zardini Diego
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Camera dei Deputati
P.L. 1315 presentata il 5 luglio 2013
TRASFERIMENTO DEGLI ONERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI ALLO STATO E ABROGAZIONE DELLA LEGGE 24 APRILE 1941, N.
392.
Dambruoso Stefano; Arlotti Tiziano; Biffoni Matteo; Binetti Paola; Bonaccorsi Lorenza;
Boschi Maria Elena; Capua Ilaria; Caruso Mario; Casellato Floriana; Causin Andrea; Coppola
Paolo; Dallai Luigi; Di Maio Luigi; Donati Marco; Ermini David; Fabbri Marilena; Fauttilli
Federico; Galli Carlo; Gandolfi Paolo; Garofalo Vincenzo; Gozi Sandro; Grassi Gero; Guerini
Giuseppe; Guerini Lorenzo; Iacono Maria; Lattuca Enzo; Librandi Gianfranco; Lodolini
Emanuele; Marchi Maino; Marguerettaz Rudi Franco; Mariani Raffaella; Martelli
Giovanna; Marzano Michela; Melilli Fabio; Minardo Antonino; Montroni Daniele; Morani
Alessia; Moretti Alessandra; Moscatt Antonino; Nardella Dario; Pastorelli Oreste;
Patriarca Edoardo; Petitti Emma; Piccione Teresa; Quartapelle Procopio Lia; Ribaudo
Francesco; Rocchi Maria Grazia; Rubinato Simonetta; Scuvera Chiara; Simoni Elisa; Squeri
Luca; Taricco Mino; Tartaglione Assunta; Tullo Mario; Valente Valeria; Vazio Franco;
Vezzali Maria Valentina

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013
MODALITA' PER L'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI
FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI NON SOGGETTI A
TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA
52, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.
GU n. 164 del 15 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0715&atto.codiceRedazionale=13A06106&elenco30giorni=false
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LEGGE 18 luglio 2013, n. 85
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21
MAGGIO 2013, N. 54, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN TEMA DI
SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DI RIFINANZIAMENTO
DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, DI PROROGA IN MATERIA DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E
DI ELIMINAZIONE DEGLI STIPENDI DEI PARLAMENTARI MEMBRI DEL
GOVERNO.
GU n. 168 del 19 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0719&atto.codiceRedazionale=13G00128&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54 COORDINATO CON LA
LEGGE DI CONVERSIONE 18 LUGLIO 2013, N. 85, RECANTE: «INTERVENTI
URGENTI IN TEMA DI SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DI
RIFINANZIAMENTO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, DI PROROGA
IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
E
DI
ELIMINAZIONE
DEGLI
STIPENDI
DEI
PARLAMENTARI MEMBRI DEL GOVERNO.».
GU n. 168 del 19 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0719&atto.codiceRedazionale=13A06329&elenco30giorni=false

LEGGE 19 luglio 2013, n. 87
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL
FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE
STRANIERE.
GU n. 175 del 27 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0727&atto.codiceRedazionale=13G00130&elenco30giorni=false
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LEGGE 19 luglio 2013, n. 88
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER EVITARE LE DOPPIE
IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE
FRODI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA IL 21
MARZO 2002, E DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI MODIFICA, FATTO A ROMA IL
13 GIUGNO 2012.
GU n. 177 del 30 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0730&atto.codiceRedazionale=13G00131&elenco30giorni=false
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Umbria
L.R. 21 giugno 2013, n. 12
NORME SU PEREQUAZIONE, PREMIALITÀ E COMPENSAZIONE IN MATERIA DI
GOVERNO DEL TERRITORIO E MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.
B.U. n. 29 del 26 giugno 2013
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=67919&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

Veneto
L.R. 28 giugno 2013, n. 14
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE.
B.U. n. 54 del 28 giugno 2013
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0014.html?numLegge=14&annoLegge=2013&tipoLegge=Alr
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Progetti di legge statale
Senato della Repubblica
D.L. 963 presentato il 23 luglio 2013
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 12, COMMI 5 E 12, DELLA
LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
VENATORIA
IN
AMBITI
TERRITORIALI
DIVERSI
DA
QUELLI
DI
APPARTENENZA.
Franco Panizza, Vittorio Fravezzi, Fausto Guilherme Longo, Albert Laniece, Hans Berger
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni

Molise
L.R. 15 luglio 2013, n. 8
ATTIVAZIONE
IN
MOLISE
MICROFINANCE.
B.U. n. 19 del 16 luglio 2013

DELLO

STRUMENTO

EUROPEO

PROGRESS

http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/6837A30E95899B10C1257BBA002AE747?OpenDocument

L.R. 29 luglio 2013, n. 13.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI.
B.U. n. 21 del 1° agosto 2013
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/2FEE7EACBCBCCE73C1257ABB00355D90?OpenDocument

Piemonte
L.R. 16 luglio 2013, n. 14
NORME IN MATERIA DI PANIFICAZIONE.
B.U. n. 29 del 18 luglio 2013
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI
&LEGGE=14&LEGGEANNO=2013
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Trentino-A.A./Trento
L.P. 1 luglio 2013, n. 13
MISURE PER LA TRASPARENZA NELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE.
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 MARZO 1998, N. 4
(DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 26 MARZO 1977, N. 235. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE
PROVINCIALE PER L'ENERGIA, DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELL'ENERGIA
ELETTRICA SPETTANTE ALLA PROVINCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLO
STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, CRITERI PER LA
REDAZIONE DEL PIANO DELLA DISTRIBUZIONE E MODIFICAZIONI ALLA
LEGGE PROVINCIALE 15 DICEMBRE 1980, N. 38 E ALLA LEGGE PROVINCIALE 13
LUGLIO 1995, N. 7).
B.U. n. 27 del 2 luglio 2013
http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_24704.pdf

Atti normativi ed amministrativi statali
Ministero dell'economia e delle finanze
DECRETO 13 marzo 2013
RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA ANCHE
IN PRESENZA DI UNA CERTIFICAZIONE CHE ATTESTI LA SUSSISTENZA E
L'IMPORTO DI CREDITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI VANTATI NEI
CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI IMPORTO ALMENO PARI
AGLI ONERI CONTRIBUTIVI ACCERTATI E NON ANCORA VERSATI DA PARTE
DI UN MEDESIMO SOGGETTO.
GU n. 165 del 16 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-07-16&atto.codiceRedazionale=13A06078&elenco30giorni=false
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Emilia-Romagna
L.R. 19 luglio 2013, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE
DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL
LAVORO).
B.U. n. 201 del 19 luglio 2013
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2013;7

L.R. 4 luglio 2013, n. 5
NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE
PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE.
B.U. n. 181 del 4 luglio 2013
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2013;5

Marche
L.R. 25 giugno 2013, n. 15
ATTIVITÀ DELLA REGIONE MARCHE PER L'AFFERMAZIONE DEI VALORI DELLA
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RESISTENZA, DELL'ANTIFASCISMO E DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE
REPUBBLICANA.
B.U. n. 53 del 4 luglio 2013
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1782

Puglia
L.R. 25 giugno 2013, n. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI.
B.U. n. 89 del 28 giugno 2013
http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-176IX/$File/LR%2017.2013.pdf?OpenElement

Trentino-A.A./Trento
L.P. 1 luglio 2013, n. 10
INTERVENTI
PER
FAVORIRE
L'APPRENDIMENTO
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.
B.U. n. 27 del 2 luglio 2013

PERMANENTE

E

LA

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_24701.pdf

Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 27 giugno 2013, n. 77
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA
SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI
DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA, FATTA A ISTANBUL L'11 MAGGIO
2011.
GU n. 152 del 1 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0701&atto.codiceRedazionale=13G00122&elenco30giorni=false
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DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA.
GU n. 153 del 2 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0702&atto.codiceRedazionale=13G00119&elenco30giorni=false

Ministero della salute
DECRETO 24 aprile 2013
DISCIPLINA DELLA CERTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NON
AGONISTICA E AMATORIALE E LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E
L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E DI EVENTUALI ALTRI
DISPOSITIVI SALVAVITA.
GU n. 169 del 20 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0720&atto.codiceRedazionale=13A06313&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale
Senato della Repubblica
D.L. 908 presentato il 3 luglio 2013
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELEMEDICINA.
Albert Laniece (primo firmatario), Paolo Guerrieri Paleotti, Hans Berger, Laura Bianconi
Bruno Mancuso, Giuseppe Luigi Salvatore Cucca, Nicoletta Favero, Lucio Barani, Maria
Spilabotte , Laura Puppato, Francesco Scalia, Annalisa Silvestro, Pietro Liuzzi, Salvatore
Torrisi, Karl Zeller, Lucio Romano, Maria Rizzotti, Francesco Palermo, Isabella De Monte,
Vittorio Fravezzi, Fausto Guilherme Longo Franco Panizza
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Camera dei Deputati
P.L. 1299 presentata il 3 luglio 2013
ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE CASE FAMIGLIA.
Rondini Marco; Allasia Stefano; Attaguile Angelo; Borghesi Stefano; Bragantini Matteo;
Buonanno Gianluca; Caon Roberto; Fedriga Massimiliano; Grimoldi Paolo; Guidesi Guido;
Marguerettaz Rudi Franco; Molteni Nicola; Pini Gianluca
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PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
ORDINANZA 3 - 17 luglio 2013, n. 201
Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato. Referendum - Legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre
2012, n. 33, in materia di gestione dei rifiuti, approvata a seguito di
referendum propositivo - Questione di legittimita' costituzionale in via
principale della suddetta legge promossa dal Governo con il ricorso n. 9/13 Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal
Comitato dei promotori del referendum propositivo contro il Presidente del
Consiglio dei ministri e nei confronti della Regione Valle d'Aosta - Denunciata
vanificazione del risultato della consultazione popolare gia' avvenuta per
mezzo di un controllo 'ex post' della legge referendaria - Richiesta alla
Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del
Consiglio dei ministri, proporre il ricorso in via principale n. 9/13 per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Valle
d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 e conseguentemente di annullare il
medesimo atto - Difetto dei requisiti soggettivo e oggettivo per la
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proposizione del conflitto - Inammissibilita' del ricorso. - Ricorso in via
principale del Presidente del Consiglio dei ministri, iscritto al n. 9 del
registro ricorsi 2013. - Costituzione, art. 127, primo comma; statuto della
Regione Valle d'Aosta, art. 15; legge 11 marzo 1953 n. 87, art. 37, terzo e
quarto comma.
G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 24 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-24&atto.codiceRedazionale=T-130201

ORDINANZA 3 - 18 luglio 2013, n. 208
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Edilizia e
urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina delle attivita'
di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche - Previsione che il
deposito del certificato di collaudo statico tiene conto anche della
produzione del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per
le costruzioni, previsto dall'art. 62 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Ricorso del
Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione
statale in materia di "protezione civile" - Rinuncia al ricorso in mancanza di
controparte costituita - Estinzione del giudizio. - Legge della Regione Valle
d'Aosta 31 luglio 2012, n. 23, art. 12, comma 5. - Costituzione, art. 117, terzo
comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art.
23.
G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 24 luglio 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-24&atto.codiceRedazionale=T-130208
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SENTENZA 16 - 19 luglio 2013, n. 219
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita'
pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di
federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di
Regioni ed enti locali - Intervento della Regione Molise nel ricorso della
Regione Emilia-Romagna - Regola secondo cui nei giudizi di legittimita'
costituzionale in via principale non e' ammessa la presenza di soggetti diversi
dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa il cui atto e'
oggetto di contestazione - Atto di intervento tardivo - Inammissibilita'
dell'intervento. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. - Bilancio e
contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige
e delle Province autonome - Delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta Atti di ratifica dei rispettivi Consigli depositati oltre il termine di
costituzione della parte ricorrente - Errore scusabile - Ammissibilita' dei
ricorsi. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. - Bilancio e
contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Potere di verifica da parte dello Stato
sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province
di Trento e di Bolzano - Ius superveniens che modifica profondamente il
testo normativo originario, medio tempore non applicato - Cessazione della
materia del contendere. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art.
5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009
in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
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confronti di Regioni ed enti locali - Modalita' di applicazione del d.lgs. n. 149
del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le
modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei
confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle
medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in
conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27
della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni - Previsione che
qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, le disposizioni
dello stesso trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sino al
completamento delle procedure medesime - Eccesso dai limiti fissati dalla
legge di delegazione che non consente deroghe alla regola dell'adattamento
secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli
statuti - Illegittimita' costituzionale. - Decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149, art. 13, secondo periodo. - Costituzione, art. 76. Bilancio e
contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Modalita' di applicazione del d.lgs. n. 149
del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le
modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei
confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle
medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in
conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27
della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni - Ricorso della
Regione Valle d'Aosta - Disposizione che esclude la diretta applicabilita' del
decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle
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autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, art. 13, primo periodo. - Costituzione, artt. 5, 76,
117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120; statuto della Regione Valle
d'Aosta, artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), 4, 12,
15, 48, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge
delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali
e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalita' di
applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale Previsione che la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni
del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti
locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome,
sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di
Trento - Asserita violazione del principio di leale collaborazione Disposizione che esclude la diretta applicabilita' del decreto legislativo alle
autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, art. 13, primo periodo. - Costituzione, art. 76; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 79, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge
delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali
e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalita' di
applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale Previsione che la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni
del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti
locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome,
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sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni Ricorso della Regione siciliana - Disposizione che esclude la diretta
applicabilita' del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha
contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 13, primo periodo. Costituzione, artt. 76 e 119; statuto della Regione siciliana, art. 43. Bilancio e
contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Modalita' di applicazione del d.lgs. n. 149
del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le
modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei
confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle
medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in
conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27
della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni - Ricorso della
Provincia di Bolzano - Disposizione che esclude la diretta applicabilita' del
decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle
autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, art. 13, primo periodo. - Costituzione, art. 76;
statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 1), 9, numero 10),
47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
266, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n.
42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e
sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di
redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto
dettagliatamente delle principali attivita' normative e amministrative
compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del
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2012, e' altresi' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti
locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente
della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario"
- Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai
componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di
interdizione da successivi uffici -"Responsabilita' politica" del Presidente
della Provincia e del sindaco - Ricorso della Regione Valle d'Aosta Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del
2012, convertito nella legge n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo modificato
dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; 4, nel
testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012, convertito
nella legge n. 213 del 2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del
d.l. n. 174 del 2012. - Costituzione, art. 76; statuto della Regione Valle
d'Aosta, artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera l), 4, 15,
comma 2, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della
legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi
premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le
Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia
conto dettagliatamente delle principali attivita' normative e amministrative
compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del
2012, e' altresi' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti
locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente
della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario"
- "Responsabilita' politica" del Presidente della Provincia e del sindaco Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Asserita lesione del principio di
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leale collaborazione - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle
autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1,
del d.l. n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012; 2, commi 4 e
7; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012; e
6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012. Costituzione, artt. 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 120; statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, numeri 1) e 3), 79, 80 e 107; decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 16 e 17, comma 2; d.lgs. n. 266 del
1992, artt. 2 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305, artt. 2 e 6. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge
delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali
e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni
di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto
dettagliatamente delle principali attivita' normative e amministrative
compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del
2012, e' altresi' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti
locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente
della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario"
- Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai
componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di
interdizione da successivi uffici -"Responsabilita' politica" del Presidente
della Provincia e del sindaco - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita
violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del
2012, convertito nella legge n. 213 del 2012; 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 3, nel
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testo modificato dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195
del 2011; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del
2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012. Costituzione, artt. 24, 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, 100, 103,
secondo comma, 120 e 126; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt.
8, numero 1), 47, 49-bis, 54, 69, 79, 80 e 107; d.lgs. n. 266 del 1992, artt. 2
e 4; d.lgs. n. 268 del 1992, artt. 16 e 17; d.P.R. n. 305 del 1988, artt. 2 e 6.
Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009
in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e
rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di
"grave dissesto finanziario" - Ricorso della Regione siciliana - Disposizioni
che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non
fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
art. 2. - Costituzione, artt. 76 e 119; regio decreto legislativo 1946, n. 455,
artt. 8, 9 e 10. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega
n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e
sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di
redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto
dettagliatamente delle principali attivita' normative e amministrative
compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del
2012, e' altresi' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti
locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente
della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario"
- Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai
componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di
interdizione da successivi uffici - "Responsabilita' politica" del Presidente
della Provincia e del sindaco - Ricorso della Provincia di Bolzano - Disposizioni
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che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non
fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012,
convertito nella legge n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo modificato dall'art. 1,
comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011; 4, nel testo
introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174 del 2012; e 6, nel testo
modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012. - Costituzione, artt.
76, 100 e 120; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, numero 3),
8, 9, numero 10), 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526, art. 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge
delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali
e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni
di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto
dettagliatamente delle principali attivita' normative e amministrative
compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del
2012, e' altresi' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti - Ricorso della Regione Sardegna - Disposizioni che non sono
direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle
questioni. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7
dicembre 2012, n. 213), art. 1-bis, comma 1, lettera c), che ha modificato
l'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011. - Costituzione, artt. 3, 97, 116, 117, 119 e
127; statuto della Regione Sardegna, artt. 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54 e 56;
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, artt. 1, 4, 5 e
10. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del
2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori
nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e
pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente
delle principali attivita' normative e amministrative compiute, e che, per
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effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, e' altresi'
trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorso
della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni che non sono direttamente
applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre
2012, n. 213), art. 1-bis, comma 1, lettera a), numero 1), e lettera e), che ha
modificato l'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 2011. - Costituzione, artt. 3, 24, 97,
113, 116 e 117, terzo e quarto comma; statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia, artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48 e 65; decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, art. 33. Bilancio e contabilita' pubblica
- Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo
fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti
locali - Sanzioni applicabili a Regioni ed enti locali, in caso di inosservanza del
patto di stabilita' interno - Prevista applicabilita' anche alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome - Eccesso dai limiti fissati dalla
legge di delegazione che non consente deroghe alla regola dell'adattamento
secondo le peculiari procedure facenti capo alle norme di attuazione degli
statuti - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori
censure. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 7, nel testo
vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228. - Costituzione, art. 76. Bilancio e contabilita'
pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di
federalismo fiscale - Adozione del decreto legislativo che introduce
meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali Previsione (contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 42 del 2009) che il
Governo debba raggiungere un'intesa in sede di Conferenza unificata sullo
schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere e che, in mancanza
di intesa, il Consiglio dei ministri indichi le specifiche motivazioni per cui
essa non e' stata raggiunta - Ricorso della Regione Lazio - Asserita
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violazione dell'obbligo posto dal legislatore delegante - Insussistenza - Non
fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 174 del 2012,
convertito nella legge n. 213 del 2012; 2; 3, nel testo vigente a seguito della
modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del d.lgs. n.
195 del 2011; e 7, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla
legge n. 228 del 2012. - Costituzione, artt. 5, 76 e 120. Bilancio e contabilita'
pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di
federalismo fiscale - Adozione del decreto legislativo che introduce
meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali Previsione (contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 42 del 2009) che il
Governo debba raggiungere un'intesa in sede di Conferenza unificata sullo
schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere e che, in mancanza
di intesa, il Consiglio dei ministri indichi le specifiche motivazioni per cui
essa non e' stata raggiunta - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita
violazione dell'obbligo posto dal legislatore delegante - Insussistenza - Non
fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
artt. 2, commi 1, 2, 3, 5 e 7, e 3. - Costituzione, artt. 76 e 114. Bilancio e
contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Adozione del decreto legislativo che
introduce meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti
locali - Previsione (contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 42 del 2009)
che il Governo debba raggiungere un'intesa in sede di Conferenza unificata
sullo schema di decreto legislativo da trasmettere alle Camere e che, in
mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri indichi le specifiche motivazioni
per cui essa non e' stata raggiunta - Ricorso della Regione Umbria - Asserita
violazione dell'obbligo posto dal legislatore delegante - Insussistenza - Non
fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
artt. 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 7. - Costituzione, artt. 76 e 114. Bilancio e
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contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e
pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente
delle principali attivita' normative e amministrative compiute, e che, per
effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, e' altresi'
trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Eccesso
di delega in riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 2, 17 e 26 della legge
delega, per allargamento dell'oggetto fino a ricomprendervi materie che ne
erano escluse - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori
profili. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 1, commi 1, 2, 3, 4
e 5, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. - Costituzione, art. 76.
Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009
in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e
pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente
delle principali attivita' normative e amministrative compiute, e che, per
effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, e' altresi'
trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti Dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del
d.lgs. impugnato - Sopravvivenza di disposizioni prive di autonomia e
significato - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 1, commi 3-bis e 6, nel testo
introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. - Bilancio e contabilita'
pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di
federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di
Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del
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Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto
finanziario" - Rinvio espresso della norma impugnata all'art. 2, comma 77,
della legge n. 191 del 2009, che definisce il campo applicativo del decreto
legislativo impugnato e stabilisce in quali casi la Regione sia tenuta ad
elaborare un piano di rientro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed
Umbria - Asserita abrogazione della legge delega ad opera della legge n. 191
del 2009 - Asserita violazione del principio della certezza del diritto Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 1. - Costituzione, art. 76. Bilancio e
contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e
rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di
"grave dissesto finanziario" - Rinvio espresso della norma impugnata all'art.
2, comma 77, della legge n. 191 del 2009, che definisce il campo applicativo
del decreto legislativo impugnato e stabilisce in quali casi la Regione sia
tenuta ad elaborare un piano di rientro - Ricorso della Regione Calabria Asserita abrogazione della legge delega ad opera della legge n. 191 del 2009
- Insussistenza - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 1. - Costituzione, art. 76. Bilancio e
contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e
rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di
"grave dissesto finanziario" - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e
Calabria - Asserito contrasto con il principio e criterio direttivo posto
dall'art. 17 della legge delega secondo cui tra i casi di grave violazione di
legge di cui all'art. 126, primo comma, Cost., rientrano le attivita' che
abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali - Insussistenza -
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Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, art. 2, commi 1, 2, 3 e 5. - Costituzione, art. 76. Bilancio e contabilita'
pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di
federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di
Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del
Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto
finanziario" - Ricorso della Regione Lazio - Asserita sovrapposizione del
legislatore alla valutazione di esclusiva competenza del Capo dello Stato, in
ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali per procedere alla
rimozione e allo scioglimento sanzionatorio - Asserita violazione del principio
di leale collaborazione - Insussistenza - Peculiare posizione dello Stato
nell'ambito della forma di stato regionale, quale responsabile dell'indirizzo
politico generale e garante dell'istanza unitaria giuridica ed economica, non
solo nel senso dell'unita' territoriale ma anche nel senso della coesione
dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che
compongono l'assetto costituzionale della Repubblica - Non fondatezza delle
questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1, 2, 3
e 5. - Costituzione, artt. 120, 121, 122, 123 e 126. Bilancio e contabilita'
pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di
federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di
Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del
Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto
finanziario" - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserita
carenza di indicazione di "fatti specifici e puntuali" cosi' gravi da poter
giustificare l'attivazione del rimedio straordinario - Insussistenza Peculiare posizione dello Stato nell'ambito della forma di stato regionale,
quale responsabile dell'indirizzo politico generale e garante dell'istanza
unitaria giuridica ed economica, non solo nel senso dell'unita' territoriale ma
anche nel senso della coesione dell'armonico funzionamento dei poteri,
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politici e di garanzia, che compongono l'assetto costituzionale della
Repubblica - Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 126. Bilancio
e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e
rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di
"grave dissesto finanziario" - Ricorso della Regione Campania - Asserita
lesione del quadro costituzionale per effetto dell' "autoqualificazione"
legislativa del grave dissesto finanziario quale grave violazione di legge ai
sensi dell'art. 126 Cost. - Insussistenza - Peculiare posizione dello Stato
nell'ambito della forma di stato regionale, quale responsabile dell'indirizzo
politico generale e garante dell'istanza unitaria giuridica ed economica, non
solo nel senso dell'unita' territoriale ma anche nel senso della coesione
dell'armonico funzionamento dei poteri, politici e di garanzia, che
compongono l'assetto costituzionale della Repubblica - Non fondatezza delle
questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 2. Costituzione, artt. 122 e 126. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione
della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta,
in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Previsione
che il grave dissesto finanziario costituisce grave violazione di legge ai sensi
dell'art. 126 Cost. e che ove venga accertato dalla Corte dei conti, sia tale
requisito, sia l'attribuzione di esso alla responsabilita', con dolo o colpa
grave, del Presidente della Giunta, il Capo dello Stato dispone lo scioglimento
e la rimozione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, e previo parere conforme della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, espresso a maggioranza di due terzi
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dei componenti - Introduzione di sanzioni a carico della persona del
Presidente rimosso, con previsione della incandidabilita' a cariche elettive
per dieci anni e il divieto di nomina per il medesimo periodo quale componente
di organi di governo di Unione europea, Stato, Regioni ed enti locali Attribuzione al Consiglio dei ministri del compito di nominare un commissario
ad acta che sostituisca il Presidente della Giunta rimosso ai fini
dell'ordinaria amministrazione e dell'adozione degli atti improrogabili, e fino
all'insediamento del nuovo Presidente - Irragionevolezza del potere
sanzionatorio che colpisce la persona fisica del Presidente della Giunta non
gia' in quanto organo di governo della Regione, ma nella veste di commissario
ad acta nominato dal Consiglio dei ministri per attuare il piano di rientro dal
disavanzo sanitario - Irragionevolezza della mancata specificazione della
natura e dei tempi del procedimento facente capo alla Corte dei conti Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori questioni. - Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 2, 3 e 5. - Costituzione,
art. 126. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42
del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e
sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del
Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza
della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorsi delle Regioni EmiliaRomagna ed Umbria - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza e leale
collaborazione - Difetto di motivazione - Inammissibilita' delle questioni. Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 1. - Costituzione,
artt. 24, 100, 103, secondo comma, 120, 122 e 126. Bilancio e contabilita'
pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di
federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di
Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del
Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto
finanziario" - Ricorso della Regione Lazio - Asserita lesione del principio di
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leale collaborazione - Difetto di motivazione - Inammissibilita' delle
questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 1. Costituzione, artt. 120, 121, 122, 123 e 126. Bilancio e contabilita' pubblica Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo
fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti
locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della
Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" Ricorso della Regione Calabria - Difetto di motivazione - Inammissibilita'
delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma
1. - Costituzione, artt. 121 e 126. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione
della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta,
in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Previsione
che il Presidente della Giunta sia nominato commissario ad acta del Governo,
quando la Regione, in settori diversi da quello sanitario, non abbia garantito
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e il raggiungimento degli
obiettivi di servizio - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria Asserita carenza delle condizioni giustificatrici dell'esercizio del potere
sostitutivo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. - Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 7. - Costituzione, art. 120.
Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009
in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto
finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei
conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici Contrasto con l'art. 17, lettera e) della legge delega che limita questo regime
sanzionatorio ai soli amministratori degli enti locali - Illegittimita'
costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure. - Decreto legislativo 6
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settembre 2011, n. 149, art. 3, commi 2 e 3, nel testo vigente a seguito della
modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 195. - Costituzione, art. 76. Bilancio e
contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto
finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei
conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - Ricorso
delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserito contrasto con la legge
delega - Insussistenza - Possibilita' di automatismi sanzionatori anche nei
confronti degli organi di governo e amministrativi della Regione - Non
fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
art. 3, comma 1. - Costituzione, art. 76. Bilancio e contabilita' pubblica Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo
fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti
locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari
regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di
decadenza e di interdizione da successivi uffici - Ricorso della Regione Lazio
- Asserito contrasto con la legge delega che subordinerebbe il meccanismo
sanzionatorio al compimento di "attivita'" - Insussistenza - Non fondatezza
della questione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 3, nel
testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lettera
a), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011. - Costituzione, art. 76. Bilancio e
contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto
finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei
conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici Decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e
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sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile
dell'assessorato regionale competente e dei revisori dei conti - Ricorso delle
Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserita violazione della potesta'
legislativa regionale - Insussistenza - Grave inadempienza che giustifica la
prevalenza di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Non
fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
art. 3, comma 1. - Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma. Bilancio e
contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in
materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto
finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei
conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici Decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile
dell'assessorato regionale competente e dei revisori dei conti - Ricorso della
Regione Lazio - Asserita lesione dell'autonomia statutaria e violazione della
potesta' legislativa regionale - Insussistenza - Grave inadempienza che
giustifica la prevalenza di un principio di coordinamento della finanza
pubblica - Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 123.
Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009
in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Potere di verifica da parte dello Stato
sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti,
che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, e' preliminare al controllo della
Corte dei conti - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia
di Trento - Asserita contraddittorieta' e irrazionalita' - Insussistenza - Non
fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
art. 5, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012,
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n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; - Costituzione, art. 3.
Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009
in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei
confronti di Regioni ed enti locali - Potere di verifica da parte dello Stato
sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti,
che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, e' preliminare al controllo della
Corte dei conti - Lesione dell'autonomia finanziaria e contabile regionale Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori
questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 5, nel testo
introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. - Costituzione, art. 117, terzo
e quarto comma, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Attuazione della
legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi
premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Potere di
verifica da parte dello Stato sulla regolarita' della gestione amministrativocontabile di Regioni ed enti, che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, e'
preliminare al controllo della Corte dei conti - Ricorso della Regione
autonoma Valle d'Aosta - Difetto di motivazione - Inammissibilita' della
questione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 5, nel testo
introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. - Statuto della Regione Valle
d'Aosta, art. 2, comma 1, lettera b). Bilancio e contabilita' pubblica Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo
fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti
locali - Sanzioni applicabili a Regioni ed enti locali, in caso di inosservanza del
patto di stabilita' interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza Ricorso della Regione Lazio - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia
concorrente della finanza pubblica - Asserita violazione della competenza

41

Infoleg n.7

legislativa regionale residuale in materia di organizzazione - Insussistenza Non fondatezza delle questioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, art. 7, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge
n. 228 del 2012. - Costituzione,artt. 117, quarto comma, e 119.
G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 24 luglio 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-24&atto.codiceRedazionale=T-130219

SENTENZA 17 - 24 luglio 2013, n. 238
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Paesaggio - Edilizia
e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione
paesaggistica - Inserimento nell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1998
del comma 1, lettere g), h), k), q) ed r), contenente elencazione di interventi
esenti dall'obbligo del rilascio di autorizzazione paesaggistica - Potenziale
idoneita' di tali interventi ad alterare lo stato dei luoghi protetti da vincolo
paesaggistico - Contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio e
con il relativo regolamento di attuazione sul procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica, che consentono l'esenzione solo per gli
"interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo di modesta
entita'" - Lesione degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su
tutto il territorio nazionale, da considerarsi norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica, che la Regione autonoma e' tenuta a
rispettare - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in
materia di tutela dell'ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale - Violazione dello statuto regionale Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge della Regione Valle d'Aosta 1°
agosto 2012, n. 27, art. 3, nella parte in cui, sostituendo l'art. 4, comma 1,
della legge regionale n. 18 del 1994, vi inserisce le lettere g), h), k), q) ed r).
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- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere m) ed s); decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, art. 146; decreto del Presidente della Repubblica 9
luglio 2010, n. 139; statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2. Paesaggio Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione
paesaggistica - Previsione che la Giunta regionale possa stabilire "limiti
qualitativi e quantitativi ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilita'
dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3" della medesima legge
regionale - Interventi espunti dalla legge regionale per effetto di
dichiarazione di illegittimita' costituzionale - Illegittimita' costituzionale
parziale. - Legge della Regione Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27, art. 10,
nella parte in cui inserisce l'art. 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'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1994. Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere m) ed s); decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, art. 146; decreto del Presidente della Repubblica 9
luglio 2010, n. 139; statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2. Paesaggio Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Autorizzazione
paesaggistica - Previsione che la Commissione regionale per il paesaggio possa
esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla conversione
delle demolizioni in indennita' o sanzioni pecuniarie - Contrasto con la
normativa del codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo la quale
l'autorita' competente si pronuncia previo parere vincolante della
soprintendenza - Lesione degli standard minimi di tutela del paesaggio
valevoli su tutto il territorio nazionale, da considerarsi norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica, che la Regione autonoma e'
tenuta a rispettare - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva
in materia di tutela dell'ambiente e di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale - Violazione dello statuto regionale -
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Necessita' di espungere dalla norma censurata l'aggettivo «vincolanti» Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori doglianze. Legge della Regione Valle d'Aosta 1° agosto 2012, n. 27, art. 9, nella parte in
cui inserisce l'art. 11-bis nella legge regionale n. 18 del 1994, limitatamente
all'aggettivo "vincolanti" presente nel comma 2 di quest'ultimo. Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere m) ed s); decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, art. 167; statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2.
G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 31 luglio 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-31&atto.codiceRedazionale=T-130238

SENTENZA 19 giugno - 1 luglio 2013, n. 167
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico Norme della Regione Lombardia - Trasferimento delle funzioni di due
societa' in house della Regione (Lombardia Informatica s.p.a. e Cestec s.p.a.)
a strutture organizzative regionali - Inquadramento del personale nei ruoli
regionali sulla base di una prova attitudinale riservata - Mancanza di una
procedura selettiva aperta al pubblico - Violazione dei canoni di
ragionevolezza e del principio del pubblico concorso - Illegittimita'
costituzionale. - Legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12, art. 12,
comma 4, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Lombardia 24
dicembre 2012, n. 21. - Costituzione, artt. 3 e 97.
G.U. Corte Costituzionale n. 27 del 3 luglio 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-03&atto.codiceRedazionale=T-130167

SENTENZA 1 - 4 luglio 2013, n. 172
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Straniero - Norme
della Provincia di Trento - Tutela delle persone non autosufficienti - Assegno

44

Infoleg n.7

di cura - Necessario possesso della titolarita' della carta di soggiorno Mancanza di correlazione tra il requisito richiesto e la situazione di bisogno
della persona non autosufficiente - Violazione del canone di ragionevolezza Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori
profili di censura. - Legge della Provincia di Trento 24 luglio 2012, n. 15, art.
9, comma 1. - Costituzione, art. 3 (art. 117, quarto comma; statuto della
Regione Trentino Alto-Adige, art. 8, numero 25). Straniero - Norme della
Provincia di Trento - Tutela delle persone non autosufficienti - Assegno di
cura - Necessario possesso del requisito della residenza da almeno tre anni
continuativi nel territorio provinciale - Mancanza di correlazione tra il
requisito richiesto e la situazione di bisogno della persona non
autosufficiente - Violazione del canone di ragionevolezza - Illegittimita'
costituzionale parziale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. Legge della Provincia di Trento 24 luglio 2012, n. 15, art. 9, comma 1, lettera
a). - Costituzione, art. 3 (art. 117, quarto comma; statuto della Regione
Trentino Alto-Adige, art. 8, numero 25). (GU 1a Serie Speciale - Corte
Costituzionale n.28 del 10-7-2013)
G.U. Corte Costituzionale n. 28 del 10 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-10&atto.codiceRedazionale=T-130172

ORDINANZA 1 - 4 luglio 2013, n. 177
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regioni in genere Norme della Regione Campania - Consiglieri regionali - Condanna non
definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale (associazione
di tipo mafioso) - Sospensione di diritto dalla carica fino alla sentenza
definitiva - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta
inammissibilita'. - Legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16, art. 1.
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- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 51, primo comma, e 117, secondo
comma, lettera h).
G.U. Corte Costituzionale n. 28 del 10 luglio 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-10&atto.codiceRedazionale=T-130177

SENTENZA 3 - 12 luglio 2013, n. 187
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale Modalita' di verifica della congruita' delle offerte per i lavori di importo
inferiore alla soglia comunitaria - Ricorso del Governo - Ius superveniens che
riallinea i criteri di individuazione delle offerte anomale previsti dalla
normativa provinciale a quelli individuati dal codice dei contratti pubblici Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo. Legge della Provincia di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 16, comma 1, lettera
c). - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e) e l); statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma, n. 17; norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art 23. Appalti
pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse
provinciale -Determinazione dei compensi per attivita' professionali per i
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Prevista possibilita' per le
amministrazioni aggiudicatrici di continuare ad utilizzare, in via transitoria,
le tariffe professionali abrogate - Contrasto con la normativa statale di
derivazione comunitaria, che persegue la progressiva eliminazione delle
tariffe fisse e la liberalizzazione dei mercati - Violazione della competenza
legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimita' costituzionale Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Provincia di
Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 11, comma 3. - Costituzione, art. 117,
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secondo comma, lettera e); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt.
4 e 8; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9; (Cost., art. 117, secondo
comma, lettera l). Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori
pubblici di interesse provinciale -Determinazione dei compensi per attivita'
professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Rinvio,
per quanto non previsto dalla normativa statale, all'elenco prezzi della legge
provinciale sui lavori pubblici - Contrasto con la normativa statale di
derivazione comunitaria, piu' stringente sull'utilizzazione dei prezzari Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della
tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
- Legge della Provincia di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 11, comma 1,
lettera c). - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8; decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, art. 9; (Cost., art. 117, secondo comma, lettera l). Appalti pubblici - Norme
della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale Determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto Attribuzione alla competenza della Giunta provinciale, previo parere del
Consiglio delle autonomie locali, sulla base di bandi-tipo approvati
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture - Preclusione per il legislatore provinciale ad intervenire in un
ambito materiale che non tollera, per esigenze unitarie, deroghe alla
normativa statale di derivazione comunitaria - Violazione della competenza
legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimita' costituzionale Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Provincia di
Trento 10 settembre 1993, n. 26, art. 30, comma 3-bis, introdotto dall'art.
16, comma 1, lettera a), della legge della Provincia di Trento 3 agosto 2012, n.
18, e modificato dall'art. 68, comma 1, lettera a), della legge della Provincia
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di Trento 27 dicembre 2012, n. 25. - Costituzione, art. 117, secondo comma,
lettera e); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8; decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 64, comma 4-bis; (Cost., art. 117,
secondo comma, lettera l). Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento
- Lavori pubblici di interesse provinciale -Determinazione degli schemi-tipo
di bandi delle gare di appalto - Determinazione dei compensi per attivita'
professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria Disciplina che proroga norme dichiarate incostituzionali - Illegittimita'
costituzionale in via consequenziale. - Legge della Provincia di Trento 3
agosto 2012, n. 18, art. 11, comma 2. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di
interesse provinciale -Determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di
appalto - Disciplina che rinvia integralmente a norme dichiarate
incostituzionali - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - Legge
della Provincia di Trento 3 agosto 2012, n. 18, art. 16, comma 1, lettera b), e
comma 3. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
G.U. Corte Costituzionale n. 29 del 17 luglio 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-17&atto.codiceRedazionale=T-130187

SENTENZA 3 - 12 luglio 2013, n. 188
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Energia - Norme
della Regione Sardegna - Impianti eolici con potenza complessiva inferiore o
uguale a 60 kW - Previsione che debbano essere considerati minieolici e non
debbano essere assoggettati alle procedure di valutazione di impatto
ambientale - Contrasto con la normativa statale che impone inderogabilmente
la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici
- Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela
dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della
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Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 23. - Costituzione, art.
117, secondo comma, lettera s).
G.U. Corte Costituzionale n. 29 del 17 luglio 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-17&atto.codiceRedazionale=T-130188

ORDINANZA 3 - 17 luglio 2013, n. 200
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Enti locali - Norme
della Regione Puglia - Servizi pubblici locali - Istituzione dell'Autorita'
regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica - Previsto svolgimento da parte dell'Autorita' di attivita' di
verifica e di regolamentazione del mercato nel settore dei servizi pubblici, a
fini di promozione e sviluppo della concorrenza - Ricorso del Governo Asserita violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella
materia della tutela della concorrenza - Ius superveniens satisfattivo delle
pretese della parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla
controparte - Estinzione del processo. - Legge della Regione Puglia 20 agosto
2012, n. 24, artt. 4, 7, 12 e 20. - Costituzione, art. 117, secondo comma,
lettera e); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
art. 23.
G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 24 luglio 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-24&atto.codiceRedazionale=T-130200

SENTENZA 3 - 18 luglio 2013, n. 209
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Agricoltura Commercio - Norme della Regione Basilicata - Sostegno al consumo dei
prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero - Previsione che
l'utilizzo di prodotti agricoli di origine lucana costituisca titolo preferenziale
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per l'aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti
alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva - Previsto
obbligo per i comuni di riservare agli imprenditori agricoli esercenti la
vendita diretta di prodotti di origine regionale almeno il venti per cento del
totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche - Prevista
assegnazione di un contrassegno con lo stemma della Regione, da collocare
all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attivita' promozionale, a favore
delle imprese esercenti attivita' di ristorazione o di vendita al pubblico
operanti sul territorio regionale che utilizzino in misura almeno del trenta
per cento prodotti agricoli di origine lucana "a chilometri zero" - Misure con
effetti anticoncorrenziali - Violazione della competenza legislativa statale
esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimita' costituzionale
- Assorbimento delle ulteriori censure. - Legge della Regione Basilicata 13
luglio 2012, n. 12, artt. 2, comma 1, 3, comma 1, e 4, commi 2 e 4. Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e), (art. 117, primo comma).
Agricoltura - Commercio - Norme della Regione Basilicata - Contrassegno
regionale - Modalita' di documentazione circa l'approvvigionamento dei
prodotti di origine regionale - Disposizione meramente strumentale ad altra
gia' dichiarata incostituzionale - Illegittimita' costituzionale in via
consequenziale. - Legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12, art. 4,
comma 3. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 24 luglio 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-24&atto.codiceRedazionale=T-130209

SENTENZA 3 - 18 luglio 2013, n. 215
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Istruzione Minoranze linguistiche - Dimensionamento della rete scolastica Assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi
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amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600
alunni - Riduzione del parametro a 400 alunni in presenza di "aree
geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche" - Disposizione che
attribuisce alla predetta locuzione il significato di aree "nelle quali siano
presenti minoranze di lingua madre straniera" - Impossibilita' di ricorrere a
tale criterio rispetto ad aree nelle quali la specificita' linguistica non e'
straniera - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita
ingiustificata discriminazione della lingua e della comunita' friulana Insussistenza - Applicabilita' della clausola di salvaguardia di cui all'art 24bis dello stesso decreto-legge censurato - Non fondatezza della questione. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n.
135), art. 14, comma 16. - Costituzione, artt. 3 e 6; statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia, art. 3.
G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 24 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-24&atto.codiceRedazionale=T-130215

SENTENZA 16 - 19 luglio 2013, n. 218
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Erogazione di trattamenti
economici (relativamente a tutte le disposizioni censurate nel ricorso) Ricorso del Governo - Asserita esorbitanza dalla competenza legislativa
regionale - Asserita violazione del principio di equiordinazione fra Stato,
Regioni ed enti locali - Asserita violazione del principio di osservanza delle
disposizioni comunitarie - Indeterminatezza e genericita' delle censure Inammissibilita' delle questioni. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
25 luglio 2012, n. 14, artt. 9, commi 53, 54 e 55, e 12, commi 11, 12, 13, 14,
15, 19, 30 e 31. - Costituzione, artt. 114 e 117, primo comma; statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5. Impiego pubblico - Norme della
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Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione di posizione economica superiore
ai dipendenti utilmente collocati in graduatoria, nell'ambito delle procedure
di progressione orizzontale riferite agli anni 2008 e 2010 - Disposizioni sulla
copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo
delle disposizioni censurate - Mancata applicazione medio tempore Cessazione della materia del contendere. - Legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 25 luglio 2012, n. 14, art. 12, commi 11, 12, 13 e 14. - Costituzione, art.
117, commi secondo, lettera l), e terzo. Impiego pubblico - Norme della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Autorizzazione all'assunzione di personale
della categoria FA dell'Area forestale, anche in deroga ai limiti fissati
dall'art. 13, comma 16, della legge regionale n. 24 del 2009 - Ricorso del
Governo - Ius superveniens abrogativo delle disposizioni censurate - Mancata
applicazione medio tempore - Cessazione della materia del contendere. Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, art. 12, comma
30. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo. Sanita' pubblica - Norme
della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che la Regione si avvalga della
Area welfare di comunita', struttura servente la Azienda socio-sanitaria n. 5
"Bassa Friulana", per lo svolgimento di varie attivita' di supporto al sistema
regionale sanitario e sociale - Possibilita' per la predetta Azienda sociosanitaria n. 5 di inserire il personale della detta Area in una dotazione
organica aggiuntiva, da determinarsi annualmente secondo il fabbisogno, e di
adottare una contabilita' separata - Ricorso del Governo - Ius superveniens
satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Mancata applicazione
medio tempore delle disposizioni censurate - Cessazione della materia del
contendere. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14,
art. 9, commi 53, 54 e 55. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, 97 e 117,
comma terzo. Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia Personale regionale assegnato agli uffici unici - Attribuzione, quale
remunerazione di specifiche prestazioni professionali, di un trattamento
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economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione
dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 - Contrasto con la normativa statale
che prevede che il trattamento economico dei dipendenti pubblici sia
definito in sede di contrattazione collettiva - Violazione della competenza
legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimita'
costituzionale - Assorbimento dei restanti profili di censura. - Legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, art. 12, comma 15. Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l) (artt. 3, 97 e 117, terzo
comma). Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia Attribuzione di un incentivo in favore del personale regionale operante
presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e
patrimonio incaricato di svolgere attivita' di natura estimativa - Contrasto
con la normativa statale che prevede che il trattamento economico dei
dipendenti pubblici sia definito in sede di contrattazione collettiva Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di
ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento dei restanti
profili di censura. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012,
n. 14, art. 12, comma 19, lettera b). - Costituzione, art. 117, secondo comma,
lettera l) (artt. 3, 97 e 117, terzo comma). Regioni a statuto speciale Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Consigliere regionale di parita' Attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di una indennita' aggiuntiva
mensile avente l'importo pari ad un nono della indennita' di carica spettante
ai consiglieri regionali - Contrasto con la normativa statale secondo cui, dal 1
gennaio 2011, le indennita' corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotte del 10 per cento rispetto
agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, e non possono essere
aumentate sino al 31 dicembre 2013 - Violazione della competenza legislativa
statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25
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luglio 2012, n. 14, art. 12, comma 31. - Costituzione, art. 117, terzo comma;
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n.
122), art. 6, comma 3.
G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 24 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-24&atto.codiceRedazionale=T-130218

SENTENZA 16 - 19 luglio 2013, n. 221
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita'
pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che le spese della
Provincia per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne
pubblicitarie, nonche' per le attivita' di formazione, i concorsi e i premi
comunque denominati non possano superare l'80 per cento della spesa
sostenuta per le medesime finalita' nel 2009 - Ricorso del Governo Lamentato aumento del limite di spesa oltre quello previsto dalla legge
statale - Asserita esorbitanza dai limiti della competenza statutaria Censure formulate in modo generico e indeterminato - Inammissibilita' della
questione. - Legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13,
comma 1, lettere a), b), c) e d). - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 8 e 9. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia di Bolzano
- Previsione che le spese della Provincia per gli incarichi di consulenza, studio
e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per
pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonche' per le attivita' di
formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possano superare
l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel 2009 Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede che la
riduzione deve avvenire in misura pari all'80 per cento - Violazione della
competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento
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della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia
di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e d). Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), artt. 6 e 9.
G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 24 luglio 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-24&atto.codiceRedazionale=T-130221

SENTENZA 16 - 19 luglio 2013, n. 222
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Assistenza - Straniero
- Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Erogazione di prestazioni sociali
- Requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi per
tutti gli aspiranti, inclusi gli stranieri titolari dello status di rifugiato e dello
status di protezione sussidiaria, e gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Requisito della residenza in
Italia da non meno di cinque anni per gli stranieri extracomunitari - Ricorso
del Governo - Asserita lesione dello standard di soddisfacimento dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali assicurato dalla normativa dello Stato Mancata individuazione dello specifico livello essenziale della prestazione,
garantita dalla normativa dello Stato, con il quale le norme impugnate
colliderebbero - Inammissibilita' delle questioni. - Legge della Regione FriuliVenezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma
2, e 9. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera m). Assistenza Straniero - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Erogazione di
prestazioni sociali - Stranieri extracomunitari - Requisito della residenza in
Italia da non meno di cinque anni - Ineguaglianza e manifesta
irragionevolezza - Necessita' di eliminare le parole «nel territorio nazionale
da non meno di cinque anni e» - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, art. 9. -
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Costituzione, art. 3. Assistenza - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia Erogazione di prestazioni sociali - Requisito della residenza nel territorio
regionale da almeno ventiquattro mesi - Manifesta irragionevolezza Necessita' di subordinare l'erogazione al solo requisito della residenza Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 30 novembre 2011, n. 16, artt. 2 e 8, comma 2. - Costituzione, art. 3.
Assistenza - Straniero - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia Erogazione di prestazioni sociali - Requisito della residenza nel territorio
regionale da almeno ventiquattro mesi - Manifesta irragionevolezza Necessita' di subordinare l'erogazione al solo requisito della residenza Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 30 novembre 2011, n. 16, art. 9. - Costituzione, art. 3. Assistenza Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Assegni di sostegno alla natalita',
in caso di nascita ed adozione - Requisito della residenza da almeno
ventiquattro mesi nel territorio - Ricorso del Governo - Asserita
irragionevolezza - Insussistenza - Misura che eccede il nucleo intangibile dei
diritti fondamentali della persona umana - Non fondatezza delle questioni. Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, art. 3. Costituzione, art. 3. Assistenza - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia Prestazioni economiche destinate alle famiglie per l'accesso ad abitazioni in
locazione, per il sostegno in caso di contrazione del reddito familiare, per
l'erogazione della "Carta Famiglia" e di vouchers per il reinserimento
lavorativo - Requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel
territorio - Ricorso del Governo - Asserita irragionevolezza - Insussistenza Misura che eccede il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona
umana - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 30 novembre 2011, n. 16, artt. 5 e 9. - Costituzione, art. 3. Assistenza
- Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Interventi di edilizia
convenzionata ed agevolata, di sostegno alle locazioni, di assegnazione di
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alloggi di edilizia convenzionata - Requisito della residenza da almeno
ventiquattro mesi nel territorio - Ricorso del Governo - Asserita
irragionevolezza - Insussistenza - Coerenza del collegamento tra bisogni
abitativi e garanzie di stabilita' - Non fondatezza della questione. - Legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, artt. 6, comma 1,
7 e 9. - Costituzione, art. 3.
G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 24 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-24&atto.codiceRedazionale=T-130222

SENTENZA 16 - 23 luglio 2013, n. 227
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Societa' Gestione Immobili
Friuli-Venezia Giulia s.p.a. in gestione liquidatoria - Personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato - Previsione che sia trasferito nei ruoli
dell'Amministrazione regionale, previa verifica dei requisiti ed eventuale
prova selettiva - Definizione dei criteri per la collocazione nelle categorie e
posizioni economiche della Regione e assegnazione alla Direzione centrale
competente in materia di patrimonio - Stabilizzazione senza concorso, in
assenza delle condizioni che consentono deroghe eccezionali alla regola del
concorso - Violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico
concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure. - Legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16, art. 54. Costituzione, artt. 3 e 97 (art. 117, terzo comma; statuto della Regione
Friuli- Venezia Giulia, art. 4). (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale
n.31 del 31-7-2013)
G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 31 luglio 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-31&atto.codiceRedazionale=T-130227
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SENTENZA 16 - 23 luglio 2013, n. 233
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Servizi pubblici locali Norme della Provincia di Trento - Servizio idrico integrato - Previsione che
"la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali,
definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla
fognatura, tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio
fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio
"chi inquina paga" " - Salvezza della potesta' tariffaria dei comuni in materia
di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in
vigore del comma censurato - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la
disciplina statale delle tariffe valida sull'intero territorio nazionale,
espressione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e
della concorrenza - Insussistenza - Normativa provinciale adottata
nell'ambito della competenza legislativa primaria, coerente con la normativa
statale e la normativa europea - Non fondatezza della questione. - Legge
della Provincia di Trento 30 luglio 2012, n. 17, art. 1, comma 2. - Costituzione,
art. 117, secondo comma, lettere e) e s); statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 8 e 9, n. 9 e n. 10.
G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 31 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-31&atto.codiceRedazionale=T-130233

SENTENZA 17 - 24 luglio 2013, n. 236
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Enti locali Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di
agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro
conferite - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione della
competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli
enti dipendenti dalla Regione - Insussistenza - Applicazione della clausola di
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salvaguardia prevista dall'art. 24-bis, che rimette l'applicazione delle norme
introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione - Non fondatezza delle questioni. - Decretolegge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art.
9, commi 1, 2, 3, 5 e 6. - Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e
54. Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o
accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e
funzioni loro conferite - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione
della competenza legislativa esclusiva nelle materie dell'ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi della Regione, dell'ordinamento degli enti
locali e delle relative circoscrizioni e delle biblioteche e musei di enti locali Insussistenza - Applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art.
24-bis, che rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle
procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione
- Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, commi 1, 2 e 3. Statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 7. Regioni (in genere) - Enti locali Previsione che "Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni
caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non
inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che
esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via
strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett.
p), Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, province e Citta'
metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione" - Ricorsi delle Regioni
Lazio e Veneto - Asserita lesione della potesta' legislativa in materia di
organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria
regionale - Asserita violazione dell'autonomia statutaria - Insussistenza Erroneo presupposto interpretativo circa l'ambito applicativo della
disposizione censurata, che non concerne l'organizzazione e le funzioni delle
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Regioni - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 1. Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 123. Enti locali Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di
agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro
conferite - Ricorsi delle Regioni Lazio e Veneto - Asserita violazione della
potesta' regolamentare degli enti locali - Asserita violazione dell'autonomia
finanziaria degli enti locali - Insussistenza - Norma espressiva di un principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della
questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 1. - Costituzione, artt. 117, comma sesto,
e 119. Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o
accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e
funzioni loro conferite - Esclusione delle aziende speciali, degli enti e delle
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potesta' legislativa in
materia di organizzazione regionale - Insussistenza - Disposizione che non
concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non fondatezza della
questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 1-bis. - Costituzione, art. 117, quarto
comma. Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o
accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e
funzioni loro conferite - Previsione di una procedura concertata per la
ricognizione di tutti gli "enti, agenzie e organismi" e per la definizione,
mediante intesa, da adottarsi in sede di Conferenza unificata, dei "criteri e
della tempistica" per l'attuazione della norma - Ricorso della Regione Lazio Asserita lesione della potesta' legislativa in materia di organizzazione
regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Insussistenza Norme che si rivolgono esclusivamente a soggetti che svolgono funzioni di
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Comuni, Province e Citta' metropolitane, non lesive di prerogative regionali Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, commi 2 e 3. Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. Enti locali - Imposizione agli enti
locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che
esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione che
«decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, se le Regioni,
le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma
1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono
soppressi" - Previsione che "sono nulli gli atti successivamente adottati dai
medesimi" - Insufficiente individuazione degli enti soppressi in via
automatica - Manifesta irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale Assorbimento delle ulteriori censure. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 4. Costituzione, art. 3 (artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 123). Enti
locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o
accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e
funzioni loro conferite - Previsione che «ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1
relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di
qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione,
funzioni amministrative conferite alle medesime regioni» - Ricorso della
Regione Veneto - Asserita lesione della potesta' legislativa in materia di
organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria Insussistenza - Norma espressiva di un principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n.
135), art. 9, comma 5. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. Enti
locali - Divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi
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comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o piu'
funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi
dell'articolo 118 Cost. - Ricorso della Regione Veneto - Asserite invasione in
una materia riservata alla potesta' legislativa regionale, interferenza con
l'autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali, interferenza con il
potere di conferire funzioni amministrative agli Enti locali - Insussistenza Divieto che opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento
dei costi relativi al loro funzionamento - Non fondatezza nei sensi di cui in
motivazione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 6. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi
secondo e quarto, 118 e 119.
G.U. Corte Costituzionale n. 31 del 31 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-31&atto.codiceRedazionale=T-130236

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 maggio 2013, n. 64
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria
il 30 maggio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Assistenza e
solidarieta' sociale - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Istituzione
di una indennita' di disoccupazione a favore dei lavoratori e lavoratrici
residenti nella Regione, per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - Prevista copertura dei relativi oneri
finanziari mediante utilizzo di stanziamenti gia' autorizzati in bilancio Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria per la mancata
riduzione di precedenti operazioni di spesa o l'adozione di modificazioni
legislative che comportino nuove o maggiori entrate. - Legge della Regione
Trentino-Alto Adige 18 marzo 2013, n. 2, artt. 1, comma 1, lett. a), e 4. Costituzione, art. 81, comma quarto; legge 31 dicembre 2009, n. 196, artt. 17
e 19, comma 2.
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G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 24 luglio 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-07-24&atto.codiceRedazionale=13C00235
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 1° luglio 2013, n. 3544 (sulla dichiarazione
di possesso del requisito della moralità professionale).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201208153/Provvedimenti/201303544_11.XM
L

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 3 luglio 2013, n. 3565 (sull'indicazione
nell’offerta degli oneri aziendali di sicurezza).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201303036/Provvedimenti/201303565_23.XM
L

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 5 luglio 2013, n. 3580 (sui presupposti e
sulle condizioni che debbono sussistere per ritenere legittimo il rinnovo del contratto di
appalto).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201301904/Provvedimenti/201303580_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 15 luglio 2013, n. 3831 (sulla responsabilità
precontrattuale della P.A.).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201208771/Provvedimenti/201303831_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 15 luglio 2013, n. 3857 (sui limiti al
subappalto).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201203875/Provvedimenti/201303857_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 23 luglio 2013, n. 3950 (sul diritto allo
studio degli studenti disabili).

64

Infoleg n.7

http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201110306/Provvedimenti/201303950_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 29 luglio 2013, n. 17 (sulla
giurisdizione in materia di revoca di contributi pubblici).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2012/201208445/Provvedimenti/201300017_11.X
ML
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PARTE III

DOTTRINA

Associazione dei Costituzionalisti
LA RIFORMA ELETTORALE.
Vincenzo Lippolis
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Lippolis.pdf

LA NUOVA STRADA PER LE RIFORME: NON ILLEGITTIMA, MA RISCHIOSA.
Adele Anzon-Demmig
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Anzon_2.pdf

IL BICAMERALISMO ITALIANO: QUALE FUTURO?
Lorenza Violini
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Violini.pdf

LA LUNGA STRADA
GIURISPRUDENZIALI.
Marilisa D’Amico

DELLA

PARITÀ

FRA

FATTI,

NORME

E

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_DAmico.pdf
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VERSO UNA REVISIONE DELLA FORMA COSTITUZIONALE DELLO STATO.
Antonio Ruggeri
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Ruggeri_0.pdf

Federalismi.it
N. 14-15/2013
IL NUOVO POTERE DI LEGITTIMAZIONE A RICORRERE DELL’AGCM AL VAGLIO
DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
(NOTA ALLA SENTENZA NON DEFINITIVA DEL TAR LAZIO, SEZ. III^-TER, 15 MARZO 2013
N. 2720).

Annalisa D’Urbano
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22865&dpath=document&dfile=09072013162533.pdf&content=Il+
nuovo+potere+di+legittimazione+a+ricorrere+dell%E2%80%99AGCM+al+vaglio+del+giudice+amministrativo+-+stato++dottrina+-+

AVVALIMENTO INFRAGRUPPO E PROVA DELL’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DEI
MEZZI:
SI
CONSOLIDA
IN
GIURISPRUDENZA
L’ORIENTAMENTO
SOSTANZIALISTICO.
(NOTA A TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III-BIS, 28 GENNAIO 2013, N. 938).

Ester Santoro
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22854&dpath=document&dfile=09072013124125.pdf&content=Av
valimento+infragruppo+e+prova+dell%E2%80%99effettiva+disponibilit%C3%A0+dei+mezzi:+si+consolida+in+giurisprud
enza+l%E2%80%99orientamento+sostanzialistico+-+stato+-+dottrina+-+

LA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA
DI ECCESSO DI DELEGA.
Davide De Lungo
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22851&dpath=document&dfile=08072013153707.pdf&content=La+
recente+giurisprudenza+della+Corte+costituzionale+in+materia+di+eccesso+di+delega+-+stato+-+dottrina+-+
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MANCATA RIDUZIONE DEL NUMERO DI CONSIGLIERI REGIONALI E
SCIOGLIMENTO SANZIONATORIO. UN CASO DI EROSIONE DELL’AUTONOMIA
DELLE REGIONI.
Daniele Coduti
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22815&dpath=document&dfile=02072013170611.pdf&content=Ma
ncata+riduzione+del+numero+di+consiglieri+regionali+e+scioglimento+sanzionatorio.+Un+caso+di+erosione+dell%E2%80
%99autonomia+delle+Regioni+-+stato+-+dottrina+-+

LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL’ARTICOLO 19 DELLA
LEGGE N. 300/1970.
Francesco Liso
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22889&dpath=document&dfile=15072013175110.pdf&content=La+
decisione+della+Corte+costituzionale+sull%E2%80%99articolo+19+della+legge+n.+300/1970+-+stato+-+dottrina+-+

GLOBALIZZAZIONE
E
MULTICULTURALISMO.
Narciso Leandro Xavier Baez

DIRITTI

UMANI:

I

PROBLEMI

DEL

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22939&dpath=document&dfile=22072013151900.pdf&content=Glo
balizzazione+e+diritti+umani:+i+problemi+del+multiculturalismo+-+dottrina+-+dottrina+-+

SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI: dossier di documentazione.
LA FORMA DI GOVERNO NEI PROGETTI DI RIFORMA COSTITUZIONALE.
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ac0171.htm#dossierList

SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI: dossier di documentazione.
ISTITUZIONE
DEL
COMITATO
PARLAMENTARE
PER
LE
RIFORME
COSTITUZIONALI ED ELETTORALI - A.C. 1359 - SCHEDE DI LETTURA E
TESTO A FRONTE
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ac0180.htm#dossierList
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni dell’11 luglio 2013
La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 13 e del 20 giugno 2013.
APPROVATI

1)

Accordo tra Governo e Regioni concernente:

a) determinazione, per gli anni 2013 e 2014, del concorso finanziario delle Regioni a Statuto ordinario
di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
b) ripartizione, per gli anni 2013 e 2014, degli importi degli spazi finanziari ceduti dalle singole Regioni
e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio di cui all’articolo 1, comma 122,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni (legge di stabilità 2013).
SANCITO ACCORDO.

2)
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di attuazione
dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n.135
PARERE RESO.

3)
Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
PARERE RESO.
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4)
Acquisizione della designazione in sostituzione del componente della Struttura Tecnica di
monitoraggio paritetica in rappresentanza della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

5)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
modifica del decreto 13 agosto 2012 recante “Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del
decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali,
l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo”.
SANCITA INTESA

6)
Parere sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante ”Misure
fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi Citrus Tristeza Virus”.
PARERE RESO

7)
Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
“Misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana
di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis
(Gentner)”.
PARERE RESO
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 24 luglio 2013
La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

1)
Acquisizione della designazione di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, in
seno alla “Struttura di missione” di cui all’articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

2)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la
determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, per l’anno 2011. SANCITA INTESA

3)
Parere sul Documento di programmazione finanziaria sul servizio civile per l’anno 2013
PARERE RESO

4)
Deliberazione di riparto, per l’anno 2013, della quota di risorse del Fondo nazionale per il
servizio civile da destinare alle Regioni e alle Province autonome per l’attività di informazione e
formazione. DELIBERAZIONE ASSUNTA

5)
Informativa del Governo sull’attuazione di alcune misure di risparmio contenute nel decretolegge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 135
recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”. RINVIO

6)
Accordo sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: “Programma annuale per
l’autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2013”. RINVIO

7)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema
di decreto del Ministro della salute recante “Modiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale
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dei dispositivi medici (CND) di cui al decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007”. SANCITO
ACCORDO

8)
Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazioni CIPE concernente la ripartizione
della quota accantonata, per l’anno 2012, sul Fondo sanitario nazionale per il finanziamento delle borse
di studio in medicina generale – 3^ annualità del triennio 2010-2013, 2^ annualità del triennio 20112014 e 1^ annualità del triennio 2012-2015 (Bandi regionali). SANCITA INTESA

9)
Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazioni CIPE concernente la ripartizioni
tra le Regioni delle risorse vincolate del fondo di cui all’articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 per l’esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario a valere sul
Fondo sanitario nazionale per l’anno 2012. SANCITA INTESA

10) Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall’articolo 1, comma 34bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministro della salute di ammissione al
finanziamento dei progetti inviati dalle Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria; Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia per l’utilizzo
delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per
l’anno 2011. APPROVATO

11) Presa d’atto sulla Relazione predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ai sensi dell'art. 9 del D.M 7 febbraio 2011 n. 26, relativa alle procedure e alle modalità per la
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e
residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. PRESA D’ATTO

12) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, recante recepimento della direttiva
2011/97/UE che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri
specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto. PARERE RESO
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13) Intesa sul Programma frutta nelle scuole di cui alla Strategia Nazionale in attuazione del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione
– anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015 e Linee Guida. SANCITA INTESA

14) Acquisizione della designazione di cinque rappresentanti regionali in seno al Tavolo di
coordinamento forestale. DESIGNAZIONE ACQUISITA

15) Acquisizione della designazione di nove componenti regionali in seno al Comitato tecnico di
coordinamento del Programma frutta nelle scuole di cui alla Strategia nazionale. DESIGNAZIONE
ACQUISITA Non iscritto all’o.d.g.) Parere, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera a), del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 24
novembre 2003, n. 326, sulla proposta del Ministro della salute relativa al rinnovo dell’incarico di
Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco al Prof. Luca Pani PARERE RESO Il Direttore
Roberto G. Marino
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Seduta della Conferenza Unificata dell’11 luglio 2013

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta dell’13 giugno 2013.
APPROVATO.

1)
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure urgenti.
PARERE RESO.

2)
Intesa sullo schema di regolamento di organizzazione dell’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
SANCITA INTESA.

3)
Parere su disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (A.C. 1248).
PARERE RESO.

4)
Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante tecnico delle Regioni nella
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
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5)
Parere sulla bozza di programma della IV Conferenza Nazionale triennale sulle politiche della
disabilità.
PARERE RESO.

6)
Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali di cui all’articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

7)
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché, altre disposizioni in materia di
coesione sociale".
PARERE RESO.

8)
Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante: “Disciplina
dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida”, ai
sensi dell’articolo 21, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n.120.
PARERE RESO.

9)
Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Modalità di
attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato
all’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, istituito ai sensi
dell’articolo 32 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326”, per l’annualità 2012.
RINVIO.

76

Infoleg n.7

10) Parere sullo schema di decreto interministeriale (ambiente, salute e politiche agricole) concernente
il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore della Casa delle Farfalle di Monteserra Viagrande
(CT).
PARERE RESO.

11) Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul documento di indirizzo per il passaggio alla
gestione ordinaria dei flussi migratori non programmati (richiedenti/titolari di protezione internazionale
e minori non accompagnati).
SANCITA INTESA

12) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno recante modalità di presentazione delle
domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizio finalizzati all’accoglienza dei
richiedenti e dei titolari di protezione internazionale ed umanitaria, triennio 2014-2016. Linee guida e
modelli di domanda.
RINVIO.
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Seduta della Conferenza Unificata del 24 luglio 2013
La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:
1)
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. SANCITA INTESA

2)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Regole tecniche
per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. SANCITA INTESA

3)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Regole tecniche
in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71,
comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
SANCITA INTESA

4)
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Regole tecniche
in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43,
commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 SANCITA INTESA

5)
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno recante modalità di presentazione delle
domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizio finalizzati all’accoglienza dei
richiedenti e dei titolari di protezione internazionale ed umanitaria, triennio 2014-2016. Linee guida e
modelli di domanda. PARERE RESO

6)
Acquisizione della designazione di un rappresentante delle Regioni e delle Autonomie locali, in
seno al “Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS”, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del decreto
legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ai
sensi del D.M. 2 aprile 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. RINVIO
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7)
Parere sullo schema di disegno di legge costituzione recante: “Abolizione delle Province”.
PARERE RESO

8)
Parere sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa al rinnovo dell’incarico
di Direttore dell’Agenzia delle Dogane al Dott. Giuseppe Peleggi, ai sensi dell’articolo 67, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni. PARERE RESO

9)
Parere sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa al rinnovo dell’incarico
di Direttore dell’Agenzia delle Entrate al Dott. Attilio Befera, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni. PARERE RESO

10) Parere sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa al rinnovo dell’incarico
di Direttore dell’Agenzia del Demanio al Dott. Stefano Scalera, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni PARERE RESO

11) Parere sul Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle
persone con disabilità a norma dell’articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18.
PARERE RESO

12) Parere sullo schema di Regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante
“Modifiche al decreto 17 maggio 1995, n.317 relative alla disciplina dell’attività delle autoscuole
nonché modifiche al decreto 26 gennaio 2011, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione e le
procedure per l’abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuole”. PARERE RESO

13) Designazione, in sostituzione, di un rappresentante delle Regioni in seno al Comitato esecutivo di
Unioncamere, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 per il triennio
2012-2015 DESIGNAZIONE ACQUISITA

14) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Modalità di
attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato
all’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, istituito ai sensi
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dell’articolo 32 bis del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326”, per l’annualità 2012. RINVIO
15) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di
riperimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale romano, predisposto ai sensi della legge 6
dicembre 1991, n. 394. PARERE RESO
16) Acquisizione della designazione dei rappresentanti e relativi supplenti delle Regioni e delle
Province autonome, dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM in seno al Comitato di sorveglianza del
Programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013. DESIGNAZIONE ACQUISITA
17) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati,
ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. RINVIO
18) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante: “Disposizioni sulla determinazione
degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2013/2014”. PARERE RESO Il Direttore
Roberto G. Marino
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La tutela dei diritti delle minoranze in Italia *
(Giorgio Lattanzi)

1.

La tutela delle minoranze nella Costituzione italiana

Il concetto di minoranza, inteso come gruppo di persone che si distingue per qualche aspetto da tutti gli altri, è
difficilmente precisabile e «potenzialmente infinito, perché infiniti sono i possibili elementi di distinzione: si
può appartenere ad una minoranza in quanto uomo o in quanto donna, in quanto religioso o in quanto ateo, in
quanto analfabeta o in quanto laureato» 1. Quando si affronta il tema delle minoranze ci si riferisce tuttavia
normalmente – anche alla luce dell’evoluzione storica - «a gruppi che si identificano per peculiari legami etnici,
linguistici o religiosi, con ciò differenziandosi dal resto della collettività del Paese preso in considerazione», e
che, secondo la nota definizione di Capotorti, «manifestino – anche in modo implicito – un sentimento di
solidarietà, tendente a preservare la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria religione o la propria lingua»
2. Il concetto di minoranza è in questa prospettiva dunque variamente declinabile come minoranza nazionale,
etnica, linguistica, culturale, religiosa. La tutela dei diritti delle minoranze è uno degli aspetti più significativi
all’interno del tema generale della tutela dei diritti fondamentali ed è «un problema che presuppone la
consapevolezza dell’importanza che assume la difesa delle identità e delle diversità per la costruzione di società
democratiche e pluraliste» 3. Peraltro, come è scritto nel preambolo della Convenzione-quadro per la protezione
delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata dall’Italia con la legge 28 agosto
1997, n. 302 (entrata in vigore il 1° marzo 1998), «una società che si vuole pluralista e genuinamente
democratica deve non solo rispettare l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona
appartenente ad una minoranza nazionale, ma anche creare condizioni appropriate che le consentano di
esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità».

* Relazione svolta in occasione dell’incontro con la delegazione della Corte costituzionale del Kosovo il 7 giugno
2013 al Palazzo della Consulta.
1

E. Palici di Suni Prat, voce «Minoranze», in Digesto discipline pubblicistiche, IX, 1994, 547.
L. Montanari, voce «Minoranze (tutela delle)», in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, IV, 2006, 3651.
3
S. Lariccia, voce «Minoranze in Europa», in Enc.dir., V, Agg. 2001, 762.
2
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Nella Costituzione italiana il termine «minoranze» è utilizzato unicamente in relazione a quelle «linguistiche»,
nell’art. 6, che impegna la Repubblica ad assicurare loro una particolare tutela tramite «apposite norme». Di
queste parleremo ampiamente più avanti. È indubbio tuttavia che, come ha avuto occasione di affermare la Corte
a proposito delle minoranze linguistiche, la tutela delle minoranze in genere si iscrive nel quadro dei principi
fondamentali dell’ordinamento e, in particolare, del principio di uguaglianza, che vieta discriminazioni in
ragione, tra l’altro, della razza, della lingua, della religione (art. 3 Cost.), e del principio pluralista, secondo cui la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). In realtà però la tutela delle minoranze presuppone qualcosa di più
della sola «non discriminazione» perché implica l’adozione di misure speciali a favore dei membri delle
minoranze per la conservazione della loro particolarità, richiede cioè forme di «discriminazione
positiva» 4. L’obiettivo della tutela della diversa identità di gruppi sociali esistenti nella società non si esaurisce
peraltro nelle disposizioni richiamate. Un esplicito richiamo alla “diversità” è contenuto, infatti, nell’art. 8 Cost.
in relazione al principio della uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose e al diritto delle
confessioni, «diverse dalla cattolica», di organizzarsi secondo i propri statuti. Pur in assenza di un espresso
riferimento nella Costituzione alle minoranze religiose, diversamente da quanto emerge dalle discussioni in
assemblea costituente, ove «il termine ricorre più d’una volta», il tema era in realtà ben presente all’attenzione
dei costituenti e, a seguito della scelta di adottare il regime concordatario favorevole alla Chiesa cattolica (art. 7
Cost.), proprio l’art. 8 «veniva giustamente avvertit(o) come una norma cruciale per il futuro assetto dei rapporti
5
fra Stato e confessioni religiose ma soprattutto rispetto alla forma di Stato» . Con riguardo a questo
specifico aspetto, la Corte, dopo aver affermato che «il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della
coscienza individuale e si estende a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo
della professione della fede

4

S. Lariccia, I problemi della tutela delle minoranze nell’Unione europea, in I costituzionalisti e l’Europa, a cura S.
Panunzio, Milano, 2002, il quale richiama al riguardo quanto affermato dal Prof. Capotorti nel rapporto che portò
all’approvazione della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e
linguistiche; nello stesso senso, A. Pizzorusso, Commento all’articolo 6, in G. Branca (a cura di), Commentario alla
Costituzione, 1975, 307-308.
5
A. Guazzarotti, Giudici e minoranze religiose, Milano, 2001, 12 e 14
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6
comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti» , ha sottolineato che, in forza dei principi
di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di uguale libertà di tutte le confessioni religiose
davanti alla legge, l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di
queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa
o a quella confessione religiosa e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla
violazione dei diritti di una o di un’altra di esse 7. Ferma restando la possibilità di regolare bilateralmente e
quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica, tramite lo
strumento concordatario (art. 7 Cost.), e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica, tramite intese
(art. 8 Cost.), tali principi impongono infatti la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si
riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza.
6

Sentenza n. 188 del 1975, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità
costituzionale dell’art. 403 del codice penale, che punisce le offese a una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi
la professa, sollevata in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione.
7
Sentenze n. 440 del 1995 e n. 329 del 1997. In particolare, nella sentenza n. 440 del 1995, concernente la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 724, primo comma, del codice penale, che punisce chiunque pubblicamente
bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello
Stato, la Corte - sul presupposto che, mentre la bestemmia contro la divinità può considerarsi già ora punita
indipendentemente dalla riconducibilità della divinità stessa a questa o a quella religione, risultando quindi protetti
dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o discriminazioni,
la bestemmia contro i simboli o le persone venerati, di cui alla seconda parte della citata disposizione, si riferisce
testualmente soltanto alla “religione dello Stato”, e cioè alla religione cattolica - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 724, primo comma, limitatamente alle parole: “o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato”, per
contrasto con gli artt. 3 e 8, primo comma, Cost. Con la sentenza n. 329 del 1997 è stato invece dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, Cost., l’art. 404, comma 1, del
codice penale, che punisce l’offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose, nella parte in cui prevede la pena
della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall’art. 406 del codice penale per i delitti contro i
culti ammessi nello Stato. Nella sentenza la Corte ha affermato, in primo luogo, che nella visione costituzionale
attuale la “ratio” differenziatrice - che ispirò il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e alle religioni
cattoliche di un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione - non vale più oggi, quando la Costituzione
esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa; in secondo
luogo, che in attuazione del principio costituzionale della laicità e non confessionalità dello Stato - che non significa
indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le
confessioni religiose - la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto
costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa
di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di
fede delle diverse confessioni; infine, che il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale - quale criterio di giustificazione di
differenze fra confessioni religiose operate dalla legge - se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del
legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell’art. 3, comma 1,
stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per
l’appunto la religione, e cioè che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà
religiosa, non è divisibile.
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Per questa via, è stato sottolineato, trova riconoscimento e tutela un bene (il sentimento religioso) che «è comune
a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi,
culture e tradizioni diverse» 8.
Nel riconoscimento dell’art. 8 Cost. manca però quel «qualcosa di più» che c’è nell’art. 6 Cost. Prevale la
garanzia di libertà individuale e di organizzazione (riconducibile quest’ultima all’art. 2 Cost.), ma sono assenti –
o sono comunque in secondo piano – quegli aspetti di tutela «conservativa» di cui sono destinatarie le minoranze
linguistiche.
2.

In particolare, la tutela delle minoranze etnico-linguistiche

L’art. 6 della Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare «con apposite norme le
minoranze linguistiche».
Dai lavori dell’Assemblea costituente emerge come nel progetto elaborato dalla Commissione dei settantacinque
mancasse una disposizione espressamente dedicata alle minoranze; ciò sul presupposto che la tutela delle
minoranze potesse trovare idonea garanzia, almeno inizialmente, nel principio di uguaglianza e nel
conseguente divieto di discriminazione per razza, lingua e religione (art. 3, primo comma, Cost.). L’attuale art.
6 è il frutto di un emendamento aggiuntivo che nelle intenzioni del suo proponente avrebbe dovuto essere
collocato nel titolo relativo all’ordinamento regionale e avrebbe sostituito l’istituzione di alcune regioni a
statuto speciale.
L’assemblea decise di recepire, sia pure con qualche modifica, il testo dell’emendamento ma di includere
la disposizione tra i principi fondamentali della Costituzione a sottolineare il valore generale (e non solo
regionale) del principio e la sua autonoma rilevanza sul piano interno come compito essenziale dello Stato e non
come mera attuazione di eventuali vincoli internazionali. Contestualmente venivano comunque previste cinque
Regioni a statuto speciale, tra le quali Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli- Venezia Giulia, così
valorizzandosi la specificità delle comunità storicamente presenti nei territori dell’arco alpino.
Nel testo approvato dall’assemblea l’espressione «minoranze etniche e linguistiche», originariamente contenuta
nell’emendamento, venne sostituita dall’attuale «minoranze linguistiche» con l’eliminazione del riferimento al
carattere etnico. Al riguardo si è osservato come ciò non comporti modifiche sostanziali in ordine ai

contenuti della tutela ad esse assicurata, essendo pressoché equivalente la portata delle due
formule dal punto di vista
8

Così la già citata sentenza n. 440 del 1995.
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pratico, ma stia ad indicare esclusivamente l’intento di «limitare la tutela minoritaria al suo aspetto linguisticoculturale, onde isolarlo da quello politico-nazionale» 9, assumendosi dunque la lingua come «criterio
discretivo per la tutela delle popolazioni alloglotte e mistilingue, piuttosto che la razza ovvero la nazionalità» 10.
Questo perché, come ha chiarito la Corte, «la lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un
connotato essenziale della nozione costituzionale di minoranza etnica, al punto da indurre il Costituente a
definire quest’ultima quale “minoranza linguistica”»: essa costituisce, infatti, un «elemento fondamentale di
identità culturale» e il suo uso un «mezzo primario di trasmissione dei relativi valori e, quindi, di garanzia
dell’esistenza e della continuità del patrimonio spirituale proprio di ciascuna minoranza etnica» 11.
È indubbio che la lingua svolga «un indiscutibile ruolo di aggregazione e identificazione sociale»,
contribuendo «a individuare e conservare l’identità di una comunità umana, sia che questa coincida con la
popolazione di uno Stato ovvero con una formazione sociale minoritaria che trova nella coesione linguistica dei
propri aderenti il fondamento – o uno dei fondamenti – per la condivisione di un distinto corredo di valori storici,
tradizionali, culturali», ovvero «di un determinato patrimonio culturale, inteso come insieme di elementi
materiali e immateriali da proteggere e tramandare alle generazioni future in quanto significativo della
peculiarità di un popolo ovvero di comunità particolari» 12.
La nozione di “minoranza linguistica” non trova una espressa definizione a livello normativo: come si vedrà,
anche la legge n. 482 del 1999, di attuazione dell’art. 6 Cost., lungi dall’individuare un criterio astratto per
l’identificazione

delle

minoranze

linguistiche,

si rivolge soltanto a quelle considerate “storiche”

nell’esperienza italiana, indicando espressamente le specifiche “popolazioni” destinatarie della tutela nonché
quelle «parlanti» alcune “lingue” determinate. Nondimeno, un importante contributo per la identificazione sul
piano concettuale della nozione di minoranza linguistica è venuto dalla sentenza n. 170 del 2010.
9

A. Pizzorusso, Commento, cit., 304.
V. Piergigli, Commento all’articolo 6, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, a cura di, Commentario alla
Costituzione, I, Torino, 2006, 158.
11
Sentenza n. 62 del 1992 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981
n. 689, in combinato disposto con l’art. 122 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono ai cittadini
italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative
di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza,
di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana,
nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell’autorità giudiziaria e le risposte della controparte.
12
V. Piergigli, La valorizzazione delle identità minoritarie e della diversità culturale nelle Costituzioni africane vigenti,
2010, in www.federalismi.it.
10
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In tale sentenza è stato infatti chiarito che la nozione di minoranza linguistica implica necessariamente, in quanto
concetto relativo, il riferimento alla nozione di “Repubblica”, «nel senso di istituzione complessiva, orientata,
nella pluralità e nella molteplicità delle sue componenti, ad esprimere e tutelare elementi identitari, oltre che
interessi, considerati storicamente comuni o, almeno, prevalentemente condivisi all’interno della vasta e
composita comunità “nazionale”».
Rispetto alla Repubblica le minoranze linguistiche configurano «comunità necessariamente ristrette e
differenziate, nelle quali possono spontaneamente raccogliersi persone che, in quanto parlanti tra loro una stessa
“lingua”, diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere
o di convivere».
Da ciò deriva, ha precisato in via generale ancora la sentenza n. 170 del 2010, che, mentre la Repubblica ha un
riferimento soggettivo riscontrabile nella figura dello Stato, nella «configurazione di “Stato nazionale”,
titolare della cura di interessi collettivi (o sociali) assunti come “generali”», le minoranze restano invece
prive del riferimento a uno specifico soggetto, per la difficoltà di concentrare «entro schemi di imputazione tipici
un insieme di relazioni, anche giuridiche, che il nome collettivo “minoranza” consente di rendere esprimibili».

2.1.Tutela delle minoranze e competenze regionali
Di qui l’ulteriore conseguenza della irriducibilità del tema della tutela delle minoranze linguistiche a quello delle
relazioni organizzative Stato-Regioni, irriducibilità che è appunto confermata dall’attuale collocazione dell’art. 6
Cost. fra i principi fondamentali e non nel quadro della disciplina delle autonomie regionali, così da costituire
«una sorta di ulteriore tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana e non già soltanto un
indice della relativa forma di governo».
Altro aspetto importante messo in evidenza ancora dalla sentenza n. 170 del 2010 riguarda l’oggetto della
tutela la quale «appare direttamente destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in
quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva
vivi e vitali nell’esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente “minori”».
Proprio questa caratteristica, che fa della lingua «un elemento identitario di remote ascendenze (…) e tuttavia
impresso come un connotato indelebile nella vita di generazioni di persone e nelle diverse esperienze della loro
convivenza, nonché delle molteplici loro forme espressive», rende il tema della tutela delle minoranze
linguistiche «non solo naturalmente
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refrattario ad una rigida configurazione in termini di “materia” (come criterio di riparto delle competenze) ma
soprattutto necessariamente sottratto alla competizione, o alla conflittualità, tra legislatori “competenti”». Esso,
infatti, è (e non può che essere)

«primariamente affidato» alla cura dell’istituzione statale, che «in

considerazione delle ragioni storiche della propria più ampia rappresentatività, indipendente dal carattere unitario
della propria organizzazione», è incaricata «di garantire, in linea generale, le differenze proprio in quanto
capace di garantire le comunanze» e risulta perciò «in grado di rendere compatibili, sul piano delle discipline, le
necessità del pluralismo con quelle dell’uniformità».
Ciò evidentemente senza che possa essere negato al legislatore regionale il riconoscimento, cui la stessa Corte è
pervenuta dopo un iniziale orientamento restrittivo 13, di un potere normativo in materia di tutela delle
minoranze linguistiche sia pure entro limiti determinati

14

. In particolare, il riconoscimento di taluni poteri al

legislatore regionale se «può consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario, e
specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell’identità culturale e del patrimonio storico delle
proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest’ultimo il potere autonomo e indiscriminato di
identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria “lingua” regionale o altre proprie “lingue” minoritarie,
anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale»15 .
Il legislatore statale resta infatti «titolare di un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie protette,
delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché
degli istituti che caratterizzano questa tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi
interessi coinvolti ed almeno potenzialmente confliggenti (si pensi a coloro che non parlano o non comprendono
la lingua protetta o a coloro che devono subire gli oneri organizzativi conseguenti alle speciali
tutele)»

16

13

Sentenze n. 14 del 1965, n. 128 del 1963, n. 46 e n. 1 del 1961, n. 38 del 1960.
Sentenze n. 159 del 2009, n. 261 del 1995, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983.
15
Sentenza n. 170 del 2010; nell’occasione la Corte, chiamata a scrutinare una legge della Regione Piemonte che estendev
alla lingua piemontese, non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui alla legge n. 482 del 1999, i
trattamento di favore previsto per le lingue minoritarie storiche stanziate nel territorio regionale, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni, rigettando invece le questioni relative al ripristino di denominazioni
storiche dei comuni in relazione alle quali si è ritenuto che esse si inquadrino nella più ampia tutela del patrimonio culturale
e linguistico non preclusa dalla legge n. 482.
16
Sentenza n. 159 del 2009 che ha dichiarato l’illegittimità di numerose disposizioni della legge della Regione FriuliVenezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, recante «Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana»,
ed in particolare fra gli altri: dell’articolo che riconosceva in modo espresso «il diritto di usare la lingua friulana [...] a
prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati», in quanto in contrasto con
14
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Al legislatore regionale non è però neppure consentito di «configurare o rappresentare, sia pure implicitamente,
la “propria” comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all’ambito territoriale
della propria competenza – come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell’art. 6 Cost.: essendo del tutto
evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di
una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente
corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, inteso nel
senso di comunità “generale”, in improbabili sue
“frazioni”»17.
2.2 La tutela delle minoranze nell’ambito dei diritti fondamentali
Al di là della sedes materiae, la natura della tutela delle minoranze linguistiche quale principio fondamentale
dell’ordinamento costituzionale 18 è stata in più occasioni affermata dalla Corte anche in ragione del carattere
integrativo e specificativo che l’art. 6 Cost. presenta nei confronti degli artt. 2 e 3 Cost. In particolare, si è
sottolineato come la tutela delle minoranze linguistiche, situandosi «al punto di incontro con altri principi,
talora definiti "supremi" che qualificano indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente», come il
principio pluralistico e quello di uguaglianza, «rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato
nazionale chiuso dell’Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto
all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo»

19

.

Più precisamente, il principio pluralistico, riconosciuto dall’art. 2 Cost. e indirizzato alla tutela e valorizzazione di
tutte le formazioni sociali in cui si realizza la personalità dell’uomo, viene in rilievo in quanto la lingua è «un
elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare»; mentre il principio di uguaglianza
riconosciuto dall’art. 3 Cost., stabilisce, nel primo comma, la pari dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla
legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua, e prescrive, nel secondo comma, l’adozione di norme
il principio territoriale previsto dalla legge n. 482 del 1999, e dell’articolo che contemplava una mera facoltà della
«ripetizione degli interventi in lingua italiana», ovvero del «deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta» nei
dibattiti dei Consigli comunali in cui si può utilizzare la lingua friulana, sul rilievo che la puntuale e sollecita
comprensione degli interventi svolti in seno ad un organo collegiale è fondamentale ai fini del suo corretto
funzionamento, specie, ove si tratti di un organo elettivo di un ente pubblico, in cui la comunicazione secondo modalità
linguistiche immediatamente accessibili è il presupposto per un appropriato confronto dialettico, che a sua volta è una delle
modalità di estrinsecazione del principio democratico.
17
Sentenza n. 170 del 2010.
18
Sentenze n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988.
19
Sentenze n. 15 del 1996, n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983
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che valgano anche positivamente a rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze
discriminatorie 20, ponendo così le basi non solo per una tutela “negativa” delle minoranze linguistiche fondata
sul principio di uguaglianza formale e di non discriminazione in ragione del fattore linguistico ma anche per
una tutela “positiva” o «attiva» delle stesse 21, quale «forma di necessaria attuazione del principio di
uguaglianza, inteso in senso “sostanziale”» 22. Il mantenimento dei tratti distintivi propri delle minoranze
presuppone infatti il ricorso anche ad interventi di tipo promozionale. Su un piano diverso si collocano invece
quelle disposizioni costituzionali che possono ricongiungersi all’obiettivo della tutela delle minoranze
linguistiche e concorrere alla sua realizzazione: l’art. 5 Cost. che assegna alla Repubblica, una ed indivisibile, la
promozione e l’attuazione dei principi dell’autonomia locale e del decentramento; l’art. 9 Cost. che attribuisce
ancora una volta alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura, nell’ambito della
quale rientrano gli idiomi minoritari quali beni culturali da salvaguardare e da promuovere. L’art. 6 Cost.
è poi da taluni ritenuto il naturale prolungamento del diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui
all’art. 21 Cost. 23.
3.

L’attuazione dell’art. 6 della Costituzione

Il riconoscimento delle minoranze linguistiche sarebbe dovuto avvenire, secondo quanto disposto dall’art. 6
Cost., attraverso «apposite norme». Al riguardo la Corte ha affermato la duplice natura delle disposizioni
costituzionali (ivi comprese quelle statutarie) in tema di tutela delle minoranze linguistiche, quali norme non
solo programmatiche, ma anche immediatamente precettive, affermando, in particolare, che, «pur garantendo
comunque “una tutela minima, immediatamente operativa, sottratta alla vicenda politica e direttamente
determinabile attraverso la interpretazione costituzionale dell’ordinamento”, il principio consacrato nell’art. 6
Cost. richiede “l’apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento, sia di strutture o istituzioni finalizzate alla
loro concreta operatività”, in quanto “la misura concreta di effettività di tali principi di tutela delle
minoranze è [...] condizionata all’esistenza di leggi e misure amministrative» 24.
Il processo di attuazione del principio consacrato nell’art. 6 Cost. è stato tuttavia lento e controverso. Solo nel
1999 infatti si è giunti all’approvazione della legge 15 dicembre 1999,
20

Sentenze n. 159 del 2009 e n. 15 del 1996.
Sentenza n. 88 del 2011.
22
A. Pizzorusso, Commento, cit., 308.
23
V. Piergigli, Commento, cit., 158.
24
Sentenze n. 15 del 1996, n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982.
21
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n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (e del relativo regolamento
approvato con D.P.R. 2 maggio 2001 n. 345).
La legge n. 482 segna il rafforzamento della tutela dei diritti degli appartenenti alle comunità linguistiche di più
antico insediamento e, attraverso l’introduzione di una normativa di carattere generale, l’abbandono di un
atteggiamento di indifferenza rispetto alle minoranze non coincidenti con quelle nazionali

25

.

Prima del 1999, infatti, in assenza di una legge-quadro nazionale che dettasse principi e criteri uniformi per la
tutela delle minoranze tale da assicurare uno standard minimo di tutela, uno status privilegiato era riconosciuto,
sia pure con sensibili differenze al loro interno, alle minoranze nazionali (francofona in Valle d’Aosta,
germanofona in Trentino-Alto Adige, slovena in Friuli-Venezia Giulia) sulla base degli statuti regionali, adottati
con legge costituzionale, della relativa normativa di attuazione e di alcuni obblighi internazionali.
Le altre minoranze linguistiche, distribuite nei territori sia delle regioni ordinarie che speciali, non godevano di
un riconoscimento giuridico e, prive di una legge generale di tutela, erano oggetto di sporadiche disposizioni
statali e regionali. Si delineava così una situazione di «asimmetria nella intensità della tutela» delle minoranze,
con significative differenze sia tra i territori sia tra i singoli gruppi minoritari, cui corrispondeva «una asimmetria
delle fonti normative (statuti speciali, decreti di attuazione e leggi

regionali

per le

minoranze

riconosciute; poche disposizioni statali e qualche legge regionale per le minoranze non riconosciute)» 26.
In questo quadro si inserisce la legge n. 482 del 1999 che, dopo avere proclamato il carattere ufficiale
dell’italiano - previsione, questa, che non ha solo «una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo
generale delle diverse disposizioni che prevedono l’uso delle lingue minoritarie» 27 - e collocato la
valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, la promozione e valorizzazione delle
lingue e culture tra gli obiettivi della Repubblica (art. 1), impegna quest’ultima alla tutela della lingua e cultura
delle «popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il
franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo» (art. 2).
Nei suoi vari articoli la legge individua un «catalogo di diritti linguistici», prevalentemente articolati secondo il
criterio della territorialità, disciplinando determinati usi pubblici degli idiomi minoritari nelle rispettive aree
di insediamento: fra gli altri, il diritto
25

V. Piergigli, La tutela delle minoranze linguistiche storiche nell’ordinamento italiano tra principi consolidati e nuove
(restrittive) tendenze della giurisprudenza costituzionale, in www.astrid-online.it.
26
V. Piergigli, La tutela delle minoranze linguistiche storiche, cit.
27
Sentenza n. 159 del 2009.
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all’uso della lingua minoritaria sia come materia di insegnamento che come materia curricolare nelle
scuole materne, elementari e secondarie inferiori, senza escludere ulteriori iniziative per la valorizzazione e la
ricerca anche a livello universitario (artt. 4-6), all’impiego della madrelingua nelle adunanze degli organi
amministrativi, fatto salvo il diritto di quanti non conoscono la lingua ammessa a tutela a una immediata
traduzione in italiano (art. 7), alla pubblicazione nell’idioma minoritario di atti ufficiali dello stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali e non territoriali, fermo restando l’esclusivo valore legale del testo redatto in
lingua italiana (art. 8), all’impiego della lingua minoritaria nei rapporti con l’amministrazione locale e davanti
all’autorità giudiziaria (art. 9), nonché nelle indicazioni topografiche (art. 10), mentre nel sistema
dell’informazione lo Stato è tenuto ad assicurare la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza
alle quali le regioni interessate possono rivolgere particolare attenzione nell’ambito della programmazione
radiofonica e televisiva (art. 12). Peraltro come la Corte ha avuto modo di chiarire la legge n. 482 del 1999 non
esaurisce ogni forma di riconoscimento e sostegno del pluralismo linguistico. Al contrario, essa si riferisce
esclusivamente alla «tutela delle minoranze linguistiche storiche», caratterizzate non solo dalla loro particolare
origine storica, ma anche dal loro significativo insediamento in precise aree territoriali, attribuendo ai loro
appartenenti una serie di speciali diritti, sicché non sono state ritenute contrastanti con la Costituzione
disposizioni legislative regionali che, in relazione ad una lingua minoritaria, si inquadrano nel contesto della
tutela del patrimonio culturale e linguistico regionale e delle sue espressioni considerate più significative 28. La
legge n. 482 del 1999, pur salvaguardando il principio di unità nazionale, riconosce la pluralità delle
espressioni linguistiche e culturali del nostro Paese e valorizza nel contempo il ruolo delle autonomie ponendosi
nel solco del decentramento amministrativo attraverso l’attribuzione

agli

enti

locali

di

compiti

fondamentali nell’attuazione delle previsioni contenute nella norma.
Il quadro normativo è stato poi completato con la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante “Norme a favore della
minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia”. Scopo della norma è quello di assicurare uniformità nelle misure
di tutela di tale minoranza presente nella maggior parte delle province di quella regione, alcune delle quali
godevano di un regime di tutela
28

Sentenza n. 170 del 2010; nonché sentenza n. 88 del 2011 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5, recante
“Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia” - secondo cui «la Regione
sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell’economia e del
sociale per l’utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2» della legge stessa - sollevate, in
riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri.
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particolare derivante da accordi internazionali stipulati a seguito delle vicende belliche della seconda Guerra
mondiale, vale a dire l’art. 8 del Trattato di Osimo, stipulato con l’ex Jugoslavia e ratificato con legge 14 marzo
1977, n. 73, che ha confermato le disposizioni di tutela per la minoranza slovena contenute nello Statuto speciale
allegato al Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954.
Va poi evidenziato che in quasi tutte le Regioni in cui vivono comunità di lingua minoritaria sono state
emanate norme di tutela nell’ambito delle competenze ad esse assegnate dalla Costituzione. Sulla base del
riformato art. 123 Cost. (ad opera della legge n. 1 del 1999) molte Regioni hanno infatti introdotto previsioni di
tutela delle minoranze linguistiche presenti nel territorio nei propri statuti ordinari.
Alcuni statuti speciali dettano poi esplicite disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche. Le discipline
contenute negli statuti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e
del Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente
recano

numerose

della

Repubblica

31

agosto

1972,

n.

670)

previsioni, configurando due differenziati modelli di tutela delle minoranze linguistiche

principali (bilinguismo assoluto o totale nella Regione Valle d’Aosta; separatismo linguistico nella Regione
Trentino-Alto Adige), in aggiunta ad alcune speciali disposizioni poste a presidio di altri gruppi linguistici
minoritari ivi presenti. L’art. 3 dello statuto della Regione Friuli- Venezia Giulia dispone inoltre che «è
riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali».
Il sistema di tutela adottato in Trentino-Alto Adige presenta alcune peculiarità che meritano di essere segnalate.
Oltre alla disciplina dell’insegnamento e alla garanzia dell’uso della lingua minoritaria nei rapporti con la
pubblica amministrazione, è stata introdotta infatti nell’ambito del pubblico impiego la cosiddetta «proporzionale
etnica» che garantisce una ripartizione dei posti di lavoro corrispondente alla consistenza dei diversi gruppi;
analoga soluzione si applica per la composizione della giunta municipale dei comuni in provincia di Bolzano,
mentre a livello regionale si prevede l’alternanza alla Presidenza del Consiglio tra un membro del gruppo
consiliare di lingua italiana ed uno di quello di lingua tedesca.
In questo contesto, particolarmente significativo è poi l’istituto del ricorso costituzionale diretto delle
minoranze linguistiche disciplinato dall’art. 56 dello statuto, in base al quale alla maggioranza dei componenti
d’un gruppo consiliare linguistico, presente nel consiglio regionale o nel consiglio provinciale di Bolzano, viene
attribuito il potere di denunciare davanti alla Corte la legge regionale o provinciale ritenuta «lesiva della parità
dei
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diritti dei cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi»,
quando nel procedimento deliberativo della legge non sia stata accolta la richiesta di votazione separata per
gruppi linguistici ovvero quando l’approvazione sia stata ottenuta nonostante il voto contrario dei due terzi dei
componenti del gruppo linguistico che ha formulato la richiesta.
Si tratta dell’«unico caso di controllo di costituzionalità delle leggi esercitabile in via principale a tutela di
interessi che non siano propri di enti territoriali o che non siano fatti valere dallo Stato come interessi generali»
29. Invero «la natura diretta dell’azione, l’attribuzione della legittimazione al ricorso a soggetti diversi dagli enti
pubblici territoriali e lo stretto collegamento con il procedimento legislativo rendono palese l’eccentricità
dell’istituto rispetto al modello di sindacato sulle leggi disegnato dalla nostra Costituzione» 30. Come è stato
notato se, da un lato, dall’esistenza di tale ricorso si potrebbe forse trarre argomenti a favore di nuove forme di
accesso diretto alla Corte sia dei singoli sia delle minoranze (parlamentari, linguistiche, religiose, ecc.), dall’altro
esso sembrerebbe trovare una propria ragione giustificativa nella speciale tutela assicurata nel nostro
ordinamento alle minoranze linguistiche dall’art. 6 Cost. ed anzi dall’attuazione che tale principio ha avuto
nell’organizzazione costituzionale della Regione Trentino-Alto Adige
4.

31

.

La tutela delle minoranze nella c.d. “società multiculturale”

Il carattere «potenzialmente infinito» del concetto di minoranza, messo in luce in apertura, segnala come lo
stesso sia inevitabilmente condizionato, nella concreta declinazione assunta nel corso del tempo, dalle
contingenze storiche, politiche e sociali. I processi di immigrazione che interessano l’Europa nell’età
contemporanea fanno sì che il concetto di minoranza chiami oggi in causa anche le sfide poste dalla c.d. “società
multiculturale”. E’ noto che gli orientamenti assunti su questi temi dai diversi Paesi presentano significative
differenze. Al riguardo, sono stati individuati due possibili modelli di politiche del diritto: il primo (cd. di
«indifferenza culturale» o di «neutralità inattiva»), pur collocando le diverse culture su un piano di eguaglianza,
esclude un ruolo promozionale delle istituzioni pubbliche, ruolo invece affermato dal secondo modello (di
«promozione culturale», appunto); quest’ultimo, a sua volta, può assumere la fisionomia della «neutralità
interventista», se gli
29

R. Romboli – E. Rossi, voce «Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi», in Enc. Dir., V, Agg., 2001,
560.
30
F. Riganò, Il ricorso costituzionale diretto delle minoranze linguistiche, in AA. VV., Le prospettive di accesso alla
giustizia costituzionale, a cura di A. Anzon e S. Grassi, Torino, 2000, 200.
31
F. Riganò, Il ricorso costituzionale diretto, cit., 202.
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interventi di sostegno sono uguali per ciascuna cultura, ovvero delle «scelte attive diseguali», se tali interventi
vengono orientati a favore delle culture più svantaggiate 32.
La riflessione avviata intorno ai «diritti culturali» ha condotto al riconoscimento di una sorta di trasversalità di
essi rispetto ai diritti di libertà a contenuto negativo e ai diritti sociali (o di prestazione) a contenuto positivo:
infatti, «con i diritti di libertà, i diritti culturali hanno in comune la sostanziale immaterialità degli interessi e
beni protetti. Con i diritti sociali, invece hanno in comune il bisogno di interventi pubblici finalizzati al
soddisfacimento dei rispettivi bisogni di beni e servizi»; «i diritti culturali quindi implicano di regola, accanto ai
diritti soggettivi individuali, garanzie istituzionali o “corporative” a favore di specifiche “formazioni
sociali”»33.
E’ una prospettiva che non appartiene solo al dibattito della dottrina, ma che ha trovato un nitido riscontro
normativo nel riferimento alla tutela della «diversità culturale» di cui all’art. 22 della Carta di Nizza, in
forza del quale «l’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».
Naturalmente, la giusta centralità riconosciuta ai temi connessi al riconoscimento e alla tutela dei «diritti
culturali» non deve tradursi nello svilimento del «ruolo dei diritti fondamentali come leggi del più debole»: i
diritti fondamentali, infatti, «sono sempre leggi del più debole contro la legge del più forte, che ben può essere
la legge espressa dalle loro culture, incluse quelle che convivono nei nostri stessi paesi occidentali: che
proteggono l’individuo contro il suo stesso ambiente culturale e persino familiare, la donna contro il padre o il
marito, il minore contro i genitori, gli oppressi contro le pratiche oppressive delle loro culture»

34

. E’ a

questo principio che può essere ricollegata la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato
l’illegittimità delle norma che rendeva obbligatoria l’appartenenza alla comunità israelitica: si è, infatti,
affermato che un’appartenenza

del genere, non accompagnata da alcuna manifestazione di volontà in tal

senso, è in contrasto con quella “libertà di adesione” tutelata dagli artt. 2 e 18 Cost.

35

.

Ma il profilo delle questioni tipiche delle “società multiculturali” che viene con maggior frequenza in rilievo
sembra quello che guarda ai diritti sociali: si è, infatti, sostenuto che i
32

A. Algostino, L’ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?, Jovene, 2005, 446 e

ss.
33

J. Luther, Le frontiere dei diritti culturali in Europa, in G. Zagrebelsky, Diritti e Costituzione nell’Unione Europea,
Editori Laterza, 2003, 226 e s..
34
L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, in id., Diritti fondamentali, Editori Laterza, 2001, 344.
35
Sentenza n. 239 del 1984
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diritti culturali rappresentano «riformulazioni di diritti sociali in modi “sensibili alle differenze”»36.
Proprio sul terreno dei diritti sociali, le sfide poste dalla “società multiculturale” pongono ai giuristi – e,
in particolare, ai giudici – questioni cruciali. Da questo punto di vista, è significativo l’orientamento, ormai del
tutto consolidato, della Corte costituzionale che considera illegittimi trattamenti deteriori per gli stranieri
(generalmente si tratta di immigrati di varie nazionalità), nell’accesso a determinate prestazioni sociali, in
ragione della durata della loro residenza: la Corte, infatti, ha ritenuto «manifestamente irragionevole subordinare
l’attribuzione di una prestazione assistenziale» (nel caso di specie, l’indennità di accompagnamento per il
disabile al lavoro) «al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede
per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito»37. Lo stesso orientamento ha affiancato, nella
declaratoria di illegittimità costituzionale di normative disciplinanti trattamenti del genere, la valorizzazione di
parametri desunti dalla Costituzione al riferimento all’art. 14 Cedu: si è infatti affermato, sempre con riguardo al
disabile al lavoro, che, ove si tratti di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla
salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito,
«qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su
requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di
non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU»
5.

38

.

La tutela civile e penale contro le discriminazioni

A valle, per così dire, del sindacato di legittimità costituzionale, l’ordinamento predispone una serie di strumenti
volti a garantire dalle discriminazioni. Si tratta di un corpus normativo di grande rilievo, che si è venuto a
costituire anche attraverso il recepimento di due direttive dell’Unione europea: la direttiva 2000/43/CE, per la
parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE,
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, attuate nel nostro Paese,
rispettivamente, dal D. lgs. 9 luglio 2003, n. 215 e dal D. lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

36

A. Facchi, I diritti nell’Europa multiculturale, Editori Laterza, 2001, 24.
Sentenza n. 306 del 2008, che ha ritenuto la norma censurata in contrasto con gli artt. 3, 32 e 38 Cost. Lo stesso
orientamento è stato ribadito, ad esempio, dalla sentenza n. 329 del 2011 con riferimento all’indennità di frequenza per i
minori.
38
Sentenza n. 40 del 2013
37
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Una speciale importanza è, inoltre, rivestita dagli strumenti di tutela contro le discriminazioni apprestati dal testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Sulla falsariga della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (ratificata con legge 13
ottobre 1975, n. 654), l’art. 43 stabilisce che costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o
l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro
settore della vita pubblica. Sul piano processuale, la normativa assicura un’incisiva portata all’intervento del
giudice: qualora sia accertata una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di
provenienza geografica o religiosi derivante dal comportamento di un privato o della pubblica amministrazione il
giudice ordina la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione
(art. 44, comma 1); al fine di garantire l’effettività della tutela, poi, la legge stabilisce che qualora il datore di
lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui
non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso possa essere
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale (art. 44, comma 10). Nella prassi applicativa, l’azione civile contro le discriminazioni ha trovato
significative applicazioni con riferimento, ad esempio, all’accesso al lavoro pubblico, all’alloggio e ad altri beni
e servizi offerti al pubblico 39.
Alla tutela civile si affianca quella penale, affidata, prevalentemente, alla circostanza aggravante di cui all’art. 3,
d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa),
convertito, con modificazioni dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 40 e alle norme incriminatrici di cui all’art. 3
della legge n. 654 del 1975. Il comma 3 di quest’ultima disposizione stabilisce il divieto di ogni
organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione
39

Cfr. Citti, Bonetti, La tutela contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Guida alla normativa e alla
giurisprudenza., in www.asgi.it, 58 ss.
40
Ai sensi del comma 1 del citato art. 3, per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità
di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino
alla metà
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o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e la punizione (con la reclusione da sei mesi a
quattro anni) di chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla
loro attività e (con la reclusione da uno a sei anni) di coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi.
Il secondo comma dell’art. 3 della legge n. 654 del 1975, invece, prevede due distinte figure criminose.
In primo luogo, è comminata la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi: la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la sussistenza del reato, ad esempio, nella condotta del
gestore del bar che si rifiuti sistematicamente di servire le consumazioni richieste da avventori stranieri non
comunitari, in assenza di qualsiasi comportamento scorretto da parte di questi ultimi 41.
In secondo luogo, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi
propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette
atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il reato di propaganda di idee
discriminatrici, che ha trovato anche recenti applicazioni rispetto a condotte che avevano di mira comunità
rom 42, non è incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero: come ha affermato la Corte di
cassazione, infatti, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall'art. 3
Cost. che consacra solennemente la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di
razza, e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi
di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie basate sulla superiorità di una razza e
giustificatrici dell’odio e della discriminazione razziale 43.

41

Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2005, n. 46783, in C.E.D. Cass., n. 232817; nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, 11
ottobre 2006, n. 37733, ivi, n. 236274.
42
Cass. pen., sez. I, 22 novembre 2012, n. 47894, in C.E.D. Cass., n. 254074; Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2009, n. 41819,
in C.E.D. Cass., n. 245168.
43
Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2008, n. 37581, in Cass. Pen., 2009, p. 3023, con nota di Montagna, La propaganda
di idee fondate sull'odio razziale o etnico.
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