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BENI PUBBLICI 

Regione Liguria 

 

Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2 recante “Disciplina regionale in materia di 

demanio e patrimonio”. 

  

Corte Costituzionale, sentenza n. 22/2013  
 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina 

regionale in materia di demanio e patrimonio - Censura di intera legge avente notevole varietà di 

contenuti - Impossibilità di individuare uno specifico e chiaro oggetto di censura - Carenza di 

motivazione - Inammissibilità delle questioni). 

 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Beni 

appartenenti al demanio marittimo - Possibilità di assegnazione in consegna a comuni, province ed 

enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse - Asserita devoluzione alla Regione 

di esorbitanti attribuzioni dominicali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in 

materia di ordinamento civile - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non 

fondatezza delle questioni). 

 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio 

regionale - Beni del demanio marittimo che, a norma dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010, 

sono esclusi dal trasferimento agli enti territoriali - Asserita deroga ai divieti di trasferimento statali, 

in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - 

Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni). 

 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Liguria - Attribuzione alla 

Regione di un potere di autotutela amministrativa - Asserita devoluzione alla Regione di esorbitanti 

attribuzioni dominicali, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di 

ordinamento civile - Insussistenza - Erroneità della premessa interpretativa - Non fondatezza delle 

questioni). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, 

n. 2 - Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio, nonché, in specie, degli articoli 1, 

4, 5, 6, 7, comma 3, 8, 11, lettera c), 14, 15, commi 2 e 3, 16, 17, 26, 38, comma 5, lettere a) e c), e 

47, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri). 

 

È inammissibile la questione di illegittimità sollevata in merito all'intera legge della Regione 

Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, impugnata globalmente “nella sua impostazione sistematica” per 

contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione poiché risulta impossibile 

individuare uno specifico e chiaro oggetto di censura, in considerazione della notevole varietà dei 

temi coinvolti nella articolata disciplina legislativa, riguardante una materia nella quale la Regione 

Liguria era intervenuta già con la legge 26 novembre 1991, n. 33 (Disciplina del demanio e del 

patrimonio regionale) e poi con la legge 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, 

gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale). E’ altresì inammissibile la 

questione riferita dal ricorrente agli artt. 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della legge censurata, nel loro complesso, 

dal momento che, trattandosi di disposizioni a contenuto assai vario e disomogeneo, per mancanza 

di enunciazione riguardo gli specifici profili di contrasto delle singole disposizioni censurate con il 

parametro di riferimento unicamente evocato, l'oggetto della doglianza non risulta esaurientemente 

chiarito. A tal fine infatti, non può reputarsi sufficiente un generico richiamo alla disciplina di 

“aspetti dominicali del demanio”, tanto più ove si consideri che la Regione resistente ha precisato 
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che la legge oggetto di impugnativa non soltanto riserva, in generale, il proprio spazio di intervento 

al solo demanio e patrimonio regionale ma subordina poi la concreta operatività della disciplina del 

demanio marittimo soltanto alla completa attuazione del d.lgs. n. 85 del 2010. Infine risulta 

inammissibile la questione relativa all'art. 8 della medesima legge impugnata, in quanto detta 

disposizione, ancorché menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, non ha poi 

formato oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, restando non esplicitata alcuna ragione 

di censura. 

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge in 

questione, in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. Tale disposizione, 

secondo cui i beni appartenenti al demanio marittimo possono essere assegnati in consegna ai sensi 

dell'art. 34 cod. nav. e 36 del regolamento per la navigazione marittima a comuni, province ed enti 

del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse, non può essere interpretata come 

devolutiva alla Regione di esorbitanti attribuzioni "dominicali" o di funzioni non ancora trasferite, 

atteso che la disposizione transitoria di cui all'art. 51, comma 5, della legge in discorso esclude 

espressamente che le funzioni statali esercitate sui beni di cui al d.lgs. n. 85 del 2010 possano essere 

esercitate dalla Regione prima dell'emanazione dei previsti decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri. D'altra parte, anche l'art. 2, comma 1, della suddetta legge, come modificato dall’art. 4, 

comma 5 della legge regionale n. 15 del 2012, ha espressamente limitato l'applicabilità della propria 

disciplina al demanio e al patrimonio della Regione Liguria e al demanio marittimo “qualora 

acquisito a seguito dell'attuazione del sopracitato d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85”. 

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 11, lettera c), della legge impugnata, 

in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, mossa da una erronea premessa 

interpretativa. Infatti, nell'individuare i diversi beni destinati a comporre il “demanio regionale”, la 

disposizione censurata puntualizza chiaramente che gli stessi entrano a far parte di quel regime 

soltanto “se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo”. È, pertanto, evidente che 

non potranno considerarsi appartenenti al demanio regionale, quei beni che, a norma dell'art. 5, 

comma 2, del d.lgs. n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento alle Regioni. 

 

Non è infine fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della suddetta legge, in 

riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, mossa da una erronea premessa 

ermeneutica. Infatti, l'interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione censurata 

rende evidente che le misure stabilite a tutela dei beni, fra le quali quelle adottabili in sede di 

autotutela, si riferiscono esclusivamente ai beni del “demanio regionale”, vale a dire a quelli che a 

questo demanio possano considerarsi acquisiti. 

Mariachiara Doria 


