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LAVORI PUBBLICI 

 

Provincia di Trento 

 

Legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012 n. 18, recante «Modificazioni della 

legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge 

provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e 

disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 

personale della Provincia), dell’articolo 14 (Costituzione della società “Patrimonio del 

Trentino s.p.a.”) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 

maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge 

provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività 

del Trentino)» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 187/2013 

 

(Riparto della potestà legislativa in materia di “lavori pubblici” – Applicazione in via transitoria di 

tariffe professionali previste da norma statale abrogata – Utilizzo in via suppletiva dell’«elenco 

prezzi» ai fini della determinazione delle tariffe professionali – Disciplina dei “bandi – tipo” - 

Violazione dei principi europei a tutela della concorrenza “per” il mercato – Illegittimità 

costituzionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, lettera c), e comma 3, e 16, 

comma 1, lettere a) e c), della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012 n. 18) 

 

Con riferimento al criterio di riparto di competenze legislative tra Stato ed enti territoriali ad 

autonomia differenziata nel settore dei lavori pubblici, la Corte ha ribadito che, in presenza di 

specifica attribuzione statutaria in tale ambito materiale, non contemplando il titolo V della parte 

seconda della Costituzione la materia «lavori pubblici», trova applicazione la specifica previsione 

statutaria, in quanto norma di maggior favore per l’ente dotato di autonomia speciale (cfr. sentenze 

n. n. 74 del 2012, 114 del 2011; n. 221 del 2010; n. 45 del 2010). La competenza della Provincia 

autonoma di Trento nell’ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, delimitata anzitutto 

dall’art. 4 dello statuto di autonomia, deve essere esercitata nel rispetto dei «principi 

dell’ordinamento giuridico della Repubblica», degli «obblighi internazionali», nonché delle «norme 

fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». In questa prospettiva, vengono in 

rilievo i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza e dunque le 

disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici, che costituiscono diretta attuazione delle 

prescrizioni poste dal diritto dell’Unione europea. Pertanto, «in tale ambito, la disciplina regionale 

non può avere un contenuto difforme da quella prevista, in attuazione delle norme comunitarie, dal 

legislatore nazionale e, quindi, non può alterare negativamente il livello di tutela assicurato dalla 

normativa statale» (sentenza n. 221 del 2010). In secondo luogo, il legislatore provinciale «deve 

osservare i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche 

quelli afferenti la disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alla fase di 

conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, che deve essere uniforme sull’intero territorio 

nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza» (sentenza 

n. 221 del 2010).  
 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 

n. 670 del 1972 e dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell’art. 11, comma 3, 

della legge provinciale n. 18 del 2012, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare 

in via transitoria, ai fini della determinazione dei compensi per attività professionali, per i servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria, le tariffe professionali abrogate dall’art. 9, comma 5, del 
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d.l. n. 1 del 2012. La disposizione impugnata, rinviando alla disciplina sulle tariffe professionali 

successivamente abrogata, determina la perdurante applicazione di disposizioni lesive dei principi 

di tutela della concorrenza di derivazione comunitaria, che, in base all’art. 4 dello statuto di 

autonomia, costituiscono limiti opponibili anche al legislatore dotato di autonomia speciale.  

Conformemente al diritto europeo, infatti, deve ritenersi che le norme abrogatrici di 

disposizioni che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire 

compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti sono funzionali alla concorrenza 

(sentenza n. 443 del 2007), e consentono di attuare la progressiva liberalizzazione dei mercati in cui 

sono ancora presenti barriere all’entrata o altri impedimenti all’ingresso di nuovi operatori 

economici (tra le tante, sentenze n. 145 e n. 45 del 2010; n. 401 del 2007).  
 

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera c), della legge 

provinciale n. 18 del 2012, sollevata per violazione degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670 del 1972 e 

dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Prevedendo, in via suppletiva, l’utilizzo 

dell’elenco prezzi per determinare i compensi per attività professionali, la norma contrasta con l’art. 

133, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 – che regola le modalità di adeguamento dei prezzari delle 

stazioni appaltanti – e di conseguenza viola l’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della 

Costituzione (sentenza n. 43 del 2011). La disposizione impugnata, in particolare, è lesiva della 

«tutela della concorrenza» “per” il mercato, in quanto – discostandosi dalle previsioni statali - 

utilizza l’elenco prezzi previsto dalla legge provinciale sui lavori pubblici alla stessa stregua delle 

tariffe, quale riferimento per stabilire i compensi per attività professionali. La Corte ha inoltre 

osservato che la disposizione censurata non è nemmeno conforme agli indirizzi formulati 

dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Infatti, nella delibera 3 maggio 2012, n. 49, è 

ben vero che la suddetta Autorità ha affermato la necessità di fornire una base certa alle 

amministrazioni aggiudicatrici ai fini della determinazione dei compensi per gli incarichi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria, ma ha altresì escluso che essi possano essere stabiliti mediante 

parametri assimilabili ai tariffari e ha omesso ogni richiamo agli «elenchi prezzi», anche «quale 

possibile riferimento per l’individuazione del valore della prestazione». 
 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione degli artt. 4 e 8 del 

d.P.R. n. 670 del 1972 e dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell’art. 16, 

comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 18 del 2012, che ha inserito l’art. 30, comma 3-bis, 

della legge provinciale sui lavori pubblici. Tale ultima norma, anche a seguito delle modifiche 

apportate con l’art. 68, comma 1, lettera a), della richiamata legge provinciale n. 25 del 2012, si 

pone in contrasto con l’art. 64, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che attribuisce 

all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il compito di 

approvare i “bandi-tipo”, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le 

categorie professionali interessate. Il bando-tipo costituisce lo schema di riferimento e detta criteri 

univoci ai fini della redazione del bando di gara, in attuazione dell’art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 

n. 163 del 2006. Il medesimo specifica i requisiti richiesti dal Codice degli appalti per: la 

partecipazione alle gare; la presentazione e la valutazione delle offerte, con particolare riferimento 

ai criteri di valutazione circa la carenza di elementi essenziali e di incertezza sul contenuto e sulla 

provenienza dell’offerta; le cause di esclusione; la partecipazione dei raggruppamenti temporanei, 

dei consorzi ordinari e dei consorzi stabili; la garanzia della qualità e dell’ambiente. Esso assume 

caratteri articolati e puntuali ai fini dell’individuazione dei criteri di disciplina delle diverse fasi 

della procedura di scelta del contraente, configurandosi come modello cui sono tenute ad 

uniformarsi le stazioni appaltanti “nella base”, pur mantenendo queste ultime una limitata 

discrezionalità nel grado di dettaglio dei bandi e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle 

gare. Ne consegue la preclusione per il legislatore provinciale, ancorché dotato di autonomia 

speciale, ad intervenire in tale ambito materiale riconducibile alla «tutela della concorrenza», nei 

termini precisati di derivazione comunitaria (ex plurimis, le già richiamate sentenze n. 328 e n. 114 

del 2011; n. 221 e n. 45 del 2010). In questa prospettiva, il rapporto tra le funzioni dell’Autorità di 
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vigilanza nell’approvazione dei bandi-tipo e l’obbligo di adeguamento delle stazioni appaltanti 

risponde ad esigenze unitarie, che non tollerano alcun margine di discrezionalità “intermedio” 

riservato alla Giunta provinciale, di talché il legislatore provinciale risulta privo del titolo 

competenziale ad intervenire in subiecta materia. La Corte Costituzionale ha sottolineato che le 

funzioni svolte dalle Autorità di regolazione sono funzionali a garantire la tutela e la promozione 

della concorrenza e la realizzazione di mercati concorrenziali (da ultimo, sentenza n. 41 del 2013). 

Fermo restando il residuo margine di discrezionalità delle amministrazioni nell’elaborazione in 

dettaglio dei bandi delle gare, le Autorità di regolazione sono dunque competenti a stabilirne i 

criteri fondamentali di redazione, senza che l’esercizio delle loro funzioni possa produrre alcun tipo 

di alterazione dei criteri costituzionali di riparto delle competenze legislative e amministrative tra 

Stato, Regioni ed enti locali, costituendone anzi presupposto e supporto (sentenze n. 41 del 2013 e 

n. 88 del 2009).  

EC 

 

Regione Piemonte 

 

Legge della Regione 4 maggio 2012, n. 5, recante «Legge finanziaria per l’anno 2012» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 137/2013  
 

(Lavori pubblici - Norme della Regione Piemonte - Collaudo di opere pubbliche - Disciplina 

regionale sui criteri di scelta dei soggetti preposti ad effettuare il collaudo - Contrasto con il codice 

degli appalti - Fase della stipulazione ed esecuzione dei contratti, riconducibile alla materia 

dell'ordinamento civile - Violazione della corrispondente competenza legislativa statale esclusiva - 

Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, 

della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 - Legge finanziaria per l’anno 2012 - 

promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).  

 

È illegittima, per contrasto in riferimento all’articolo 117, comma 2, della Costituzione, la norma 

regionale (art. 47, commi da 1 a 9) che disciplina l’attività di collaudo, i criteri e le modalità di 

scelta dei soggetti preposti ad effettuarlo, prevedendo che i medesimi siano individuati attingendo 

ad un elenco di dipendenti regionali appositamente predisposto o, in mancanza di dipendenti idonei, 

affidando tale incarico a soggetti esterni o ad una apposita commissione composta di massimo tre 

membri, mediante procedure ad evidenza pubblica e in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. Tale disciplina, ben lungi dal limitarsi a disciplinare aspetti meramente 

organizzativi dell’attività di collaudo, attiene alla fase dell’esecuzione del contratto privatistico, e 

dunque rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale 

(Cfr. sentenze n. 401 e n. 431 del 2007). 

 

 

Mariachiara Doria 


