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CONCORRENZA 

 

 

Regione Toscana  

Legge della Regione Toscana n. 66/2011, recante: “Legge finanziaria per l’anno 2012”  

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 27/2013  

 

(Commercio - Norme della Regione Toscana - Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa - 

Introduzione di nuovi limiti agli orari - Limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere e 

reintroduzione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - Contrasto con la normativa statale che 

ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali 

- Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza ) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 88, e 89 della Legge della Regione Toscana 

27.12.2011, n. 66, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)  

 

La Corte, nella decisione in esame, rileva che va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 

80 della legge della Regione Toscana n. 28 del 2005 (Codice del Commercio), come sostituito 

dall'articolo 88 della legge della Regione Toscana n. 66 del 2011, norma che si rivolge agli esercizi 

di commercio al dettaglio in sede fissa, in relazione ai quali reintroduce l'obbligo di chiusura 

domenicale e festiva, salvo limitate deroghe, e prescrive il limite massimo di apertura oraria di 

tredici ore giornaliere, salvo la possibilità di introdurre deroghe da parte dei comuni, per violazione 

dell'art. 117, comma 2, lettera e ), in quanto risulta palese il contrasto tra la normativa regionale 

impugnata e l'art. 3, comma 1, lettera d-bis ), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall'art. 31, 

comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di 

«tutela della concorrenza», che ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi 

commerciali. 

 

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, della legge della Regione Toscana 

n. 28 del 2005, come sostituito dall'articolo 89 della legge regionale n. 66 del 2011, norma che 

reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande, da determinarsi da parte dei Comuni previa concertazione con le organizzazioni 

imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e 

le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, per violazione dell'art. 117, comma 

2, lettera e ), in quanto risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l'art. 3, 

comma 1, lettera d-bis ), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 

201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della 

concorrenza», che ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali. 

 

GB 

 

 

Regione Campania  

Legge della Regione Campania n. 1/2012, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2012 e pluriennale 2012- 2014 della Regione Campania”  

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 28/2013  

 

(Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Bandi di gara effettuati con il criterio 

dell'offerta economica più vantaggiosa - Parità di punteggio tra i concorrenti - Applicazione del 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=27
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=28
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criterio della preferenza delle "imprese che hanno la propria sede legale ed operative sul territorio 

campano, ovvero che svolgono almeno la metà della propria attività in territorio campano ovvero 

che impiegano almeno la metà dei lavoratori cittadini residenti in Campania" - Contrasto con i 

principi statali in materia di procedure di affidamento e di criteri di valutazione dell'offerta - 

Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di 

ordinamento civile) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma quarto, 22, 23, commi sesto settimo 

e decimo, 24, commi secondo e terzo, 27, comma primo, 32, comma secondo, 37, 45, commi primo 

e terzo, 50, della Legge della Regione Campania 27.01.2012, n. 1, promosso dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri)  

 

La Corte, nella decisione esaminata, dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, 

lettera b ), della legge della Regione Campania n. 1 del 2012. Tale normativa, introduce nella 

legislazione regionale in materia di lavori pubblici la previsione che i bandi di gara effettuati con il 

criterio dell'offerta più vantaggiosa debbano stabilire che, nel caso in cui l'esito della valutazione dia 

luogo ad una parità di punteggio tra più concorrenti, debbano essere preferite le imprese che sono 

caratterizzate da un radicamento nel territorio campano, in quanto la fase di aggiudicazione degli 

appalti attiene alla "tutela della concorrenza" e, pertanto, spetta al legislatore statale, in via 

esclusiva, disciplinare tanto le procedure di affidamento, quanto i criteri di valutazione dell'offerta, 

confermando in questo senso quanto espressamente stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, ove si afferma che le Regioni «non possono prevedere una disciplina 

diversa da quella del presente codice in relazione [tra l'altro] ai criteri di aggiudicazione». 

Considerata nel suo contenuto, poi, la normativa censurata esprime una preferenza per le imprese 

radicate in uno specifico territorio e, dunque, anche sotto questo profilo è di ostacolo alla 

concorrenza, la cui tutela esige piuttosto di allargare la platea degli operatori economici (cosiddetta 

"concorrenza nel mercato") e, in ogni caso, impone la parità di trattamento di questi ultimi 

(cosiddetta "concorrenza per il mercato"); ne discende che la disposizione oggetto di censura viola 

per molteplici aspetti l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., relativo alla competenza statale in 

ordine alla tutela della concorrenza. - In senso analogo, cfr. sentenze n. 186 del 2010, 283 del 2009, 

n. 411 del 2008 e n. 401 del 2007. 

GB 

 

 

Regione Sardegna 

Legge della Regione Sardegna n. 6/2012 – recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione”  

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 36/2013 

 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Sardegna - Dismissione 

di immobili sdemanializzati - Immobili che siano stati sdemanializzati e che siano detenuti da 

privati cittadini i quali abbiano presentato istanza di sdemanializzazione - Previsto ricorso alla 

trattativa diretta - Attribuzione di un irragionevole privilegio lesivo della concorrenza sul mercato 

dei beni immobili - Irragionevole disparità di trattamento in favore del soggetto detentore, che non è 

portatore di un interesse qualificato meritevole di tutela rafforzata, in danno della generalità dei 

potenziali acquirenti dell'immobile) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 ,comma terzo, 3 ,commi quarto e sesto, 4, 

comma quarantottesimo, della Legge della Regione Sardegna 15.03.2012, n. 6, promosso dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri)  

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=36
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La Corte, nella decisione esaminata, dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 4, della 

legge regionale n. 6 del 2012 (sostitutivo dell'art. 1, comma 8, lett. d ), della legge della Regione 

Sardegna n. 35 del 1995), in quanto prevedendo la trattativa diretta a beneficio di coloro che 

detengano beni immobili che siano stati sdemanializzati e che siano detenuti da privati cittadini i 

quali abbiano presentato istanza di sdemanializzazione - peraltro senza che la legge regionale 

precisi a quale titolo - e che abbiano presentato istanza di sdemanializzazione, attribuisce un 

privilegio irragionevole a tali soggetti, con riferimento a beni che, pur dichiarati dalla norma «non 

suscettibili di diversa utilizzazione produttiva», possono comunque costituire oggetto di un mercato 

competitivo, restringendo la concorrenza sul mercato dei beni immobili non funzionalmente 

utilizzabili dalla Regione e non adibiti ad abitazione, in violazione dell'art. 117, secondo comma, 

lettera e ), Cost. Alla stessa conclusione di fondatezza della questione si perviene in relazione alla 

censura relativa alla violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., poiché il soggetto 

che detenga il bene e che abbia presentato istanza di sdemanializzazione non è portatore di un 

interesse qualificato, meritevole di una tutela rafforzata, che valga a giustificare un trattamento 

privilegiato rispetto alla generalità dei potenziali acquirenti dell'immobile, diversamente dal 

soggetto locatario dell'immobile adibito ad uso abitativo, stante la rilevanza costituzionale del 

diritto all'abitazione. - Sul carattere vincolante anche le Regioni a statuto speciale, inclusa la 

Regione Sardegna, delle norme poste a tutela della concorrenza, sempreché non contrastino con 

specifiche previsioni statutarie, v. sentenze n. 144, n. 184 del 2011, n. 45 del 2010. - In tema di 

trattativa diretta di beni immobili non funzionalmente utilizzabili dalla Regione e non adibiti ad 

abitazione, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., v. sentenza n. 325 del 

2010. 

 

La Corte rileva altresì l’illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 48, della legge regionale n. 6 

del 2012 che proroga i termini dell'art. 35 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002 e 

consente alle imprese regionali di partecipare ai lavori pubblici «pur non essendo in possesso della 

prescritta qualificazione attestata in conformità alla disciplina nazionale vigente in materia». Come 

gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2002, dichiarati illegittimi con sentenza n. 328 del 

2011, anche l'ulteriore proroga della disciplina transitoria prevista dal citato art. 35, che, dopo 

l'entrata in vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, consente alle imprese - seppure in via provvisoria - di 

partecipare ad appalti di lavori pubblici effettuati nel territorio della Regione Sardegna in assenza 

dei requisiti di qualificazione previsti dalla disciplina nazionale, interferisce con la tutela della 

concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. Peraltro, la disposizione 

in esame, discostandosi da quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 circa i 

requisiti di qualificazione delle imprese per la parte in cui sono correlate all'art. 117, secondo 

comma, lettera e ), Cost., ed alla materia "tutela della concorrenza" - da ascrivere all'area delle 

norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché alle norme con le quali lo Stato ha dato 

attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea -, 

non rispetta i limiti posti dallo Statuto speciale (art. 3, lettera e ) all'esercizio della competenza 

legislativa primaria della Regione autonoma.  

GB 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 7/2012, recante “Liberalizzazione dell’attività 

commerciale” 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 38/2013 
 

(Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi 

esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive - Previsione che il commercio al dettaglio 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=38
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nelle zone produttive sia ammesso solo come eccezione, per le categorie merceologiche indicate 

nella legge medesima e per i relativi accessori determinati ed ammessi da una successiva 

deliberazione della Giunta provinciale - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento 

nazionale e di quello comunitario, della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul 

territorio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - 

Esorbitanza dalle attribuzioni statutarie in materia di commercio) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’artt. 5, commi primo, secondo , terzo, quarto, settimo, 

e 6 della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16.03.2012, n. 7, promosso dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri) 

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 

della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell'attività 

commerciale), norma secondo cui «... il commercio al dettaglio nelle zone produttive è ammesso 

solo quale eccezione...» - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione 

all'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 

2011, il quale, stabilendo che «secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di 

concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale 

dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza 

contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla 

tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente...» ha introdotto il principio generale della libertà di 

apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. Infatti, nelle zone destinate all'esercizio di 

attività produttive il commercio al dettaglio viene ad essere, in concreto e in via generale, vietato, 

essendo ammesso soltanto come eccezione per un ben circoscritto catalogo di merci. 

 

La Corte ha dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 4 e 7, della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, - per contrasto con l'art. 117, secondo 

comma, lettera e), Cost., in relazione all'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il quale, stabilendo che «secondo la disciplina 

dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera 

prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura 

di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di 

qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente...» 

ha introdotto il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul 

territorio. Infatti, il comma 4 dell'art. 5 impugnato, pur consentendo nelle zone produttive la 

prosecuzione delle attività di vendita al dettaglio già autorizzate o già iniziate prima dell'entrata in 

vigore della legge provinciale n. 7 del 2012, vieta che le relative strutture destinate alla vendita al 

dettaglio possano essere ampliate, trasferite o concentrate, mentre il comma 7 prevede la decadenza 

dalla possibilità di esercitare l'attività di cui al comma 4 in caso di cessazione, così precludendo 

ogni forma di conversione imposta o giustificata dall'andamento del mercato. Entrambi i precetti 

introducono consistenti restrizioni alla concorrenza, imponendo vincoli al libero svolgimento 

dell'attività di commercio al dettaglio nelle zone produttive, andando ad incidere sulle prospettive di 

sviluppo delle imprese commerciali, che si vedono impedire la possibilità di adeguare le proprie 

aziende alle esigenze del mercato sia con il divieto di ampliare o trasferire la sede, sia con la 

decadenza comminata per il caso di cessazione dell'attività. 

 

La Corte ha dichiarato, ancora, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, 

lettera e ), Cost., in relazione all'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il quale, stabilendo che «secondo la disciplina 

dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera 
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prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura 

di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di 

qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente...» 

ha introdotto il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul 

territorio. La norma impugnata infatti stabilendo che «La Giunta provinciale è autorizzata ad 

emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al 

dettaglio... » reintroduce limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, 

così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. 

 

GB 

 

Regione Veneto  

 

Legge della Regione Veneto n. 30/2011, recante “Disposizioni urgenti in materia di orari di 

apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in 

materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi 

commerciali”  

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 65/2013  

 

(Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa - 

Introduzione di nuovi limiti agli orari e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - Contrasto 

con la normativa statale di settore, che ha eliminato vincoli e limiti agli orari e alle giornate di 

chiusura - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della 

concorrenza) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della Legge della Regione Veneto 27.12.2011, 

n. 30, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)  

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della 

Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e 

chiusura delle attività di commercio al dettaglio), in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ), 

della Costituzione. La norma impugnata, dettando una serie di rilevanti limitazioni e restrizioni 

degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al 

dettaglio, è stata ritenuta in contrasto con la disciplina statale in materia di concorrenza e in 

particolare di orari e giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ossia con l'art. 3, 

comma 1, lettera d- bis ), del d.l. 14 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248, così come modificato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, che ha 

stabilito che le attività commerciali siano svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e 

di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di 

chiusura infrasettimanale dell'esercizio.  

 

 

Regione Veneto 

 

Legge della Regione Veneto, n. 17/2012, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 67/2013 

 

(Servizi pubblici locali - Norme della Regione Veneto - Servizio idrico integrato - Approvazione 

delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Attribuzione alla competenza dei Consigli di bacino - 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=65
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=67
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Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva 

statale in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma secondo, 7, comma quarto e quinto, 

11, comma primo, della Legge della Regione Veneto 27.04.2012, n. 17, promosso dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri)  

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 4, comma 2, lettera 

e) e 7, comma 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, che attribuiscono ai 

Consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico 

integrato, in quanto essi contrastano con le norme statali interposte, in particolare dall'articolo 10, 

comma 14, del d.l. n. 70 del 2011, che riservano allo Stato l'esercizio delle proprie competenze in 

materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza. 

 

I giudici della Consulta hanno altresì dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 7, comma 

5, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, che attribuisce ai Consigli di bacino il 

compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa 

dell'anno precedente, destinata alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la 

realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico montano a difesa della qualità 

dell'acqua potabile, in quanto essa incide sulle componenti tariffarie, ed in particolare sulle quote 

dei costi, nella specie dei costi ambientali, così invadendo le materie tutela dell'ambiente e tutela 

della concorrenza, riservate allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettere e ) ed s ), Cost. 

 

La Corte, infine, ha rilevato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, della legge della 

Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17, in quanto, attribuendo al Presidente della Giunta regionale il 

potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nell'approvazione delle tariffe e dei 

relativi aggiornamenti, si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), 

Cost., perché invasivo delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della 

concorrenza. 

 

GB 
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Regione Abruzzo 

 

Legge della Regione Abruzzo n. 9/2011, recante “Norme in materia di Servizio Idrico 

Integrato della Regione Abruzzo” 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 50/2013 

 

(Servizi pubblici locali – Servizio idrico integrato – Organizzazione del servizio e strumenti di 

coinvolgimento degli enti locali nella pianificazione d’ambito - Affidamento “in house” e controllo 

analogo dell’Ente Regionale per il servizio idrico)  

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 10, 11, primo periodo, 14 e 16, della 

legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato 

della Regione Abruzzo”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri) 

 
 

È parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 10, 11 e 14 dell’art. 

1 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011, sollevata per violazione dell’art. 117, secondo 

comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), in relazione all’art. 

149, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 

ambientale). 

 

La Corte Costituzionale ha preliminarmente chiarito che il servizio idrico integrato è un 

«servizio pubblico locale di rilevanza economica» (sentenza n. 187 del 2011), la cui disciplina 

ricade nelle materie della «tutela della concorrenza» e della «tutela dell’ambiente», entrambe di 

competenza legislativa esclusiva dello Stato. L’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191 ha inteso razionalizzare la programmazione e la gestione di tale servizio, sopprimendo 

le Autorità d’ambito territoriale e conferendo alle regioni il compito di attribuire con legge le 

funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza.  

 

La Regione Abruzzo, ha previsto (art. 1, comma 5) un ambito territoriale unico regionale 

(ATUR), coincidente con l’intero territorio regionale, ed un unico soggetto d’ambito (ente regionale 

per il servizio idrico – ERSI). L’assemblea dei sindaci (ASSI) istituita in ciascuna Provincia della 

Regione (art. 1, comma 10) esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all’ERSI (art. 1, 

comma 11), il quale a sua volta propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione 

del Servizio alle ASSI per l’acquisizione del loro parere (art. 1, comma 14).  

 

In questa prospettiva, la Corte ritiene che l’istituzione della ASSI (art. 1, comma 10) sia 

rispondente ai richiamati principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, in quanto 

consente di mantenere un costante rapporto tra programmazione e gestione del servizio su scala 

regionale ed esigenze dei singoli territori compresi nell’ambito complessivo dell’ERSI.  

 

Viceversa, la Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in 

relazione ai commi 11 e 14: la presenza attiva dei Comuni nell’organizzazione e nell’esercizio delle 

funzioni dell’ente regionale non può, infatti, privare quest’ultimo della potestà di decidere in via 

definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, 

interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. L’effetto vincolante attribuito dalle norme 

regionali impugnate ai pareri espressi dall’Assemblea dei sindaci, portatori di istanze 

potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, può 
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vanificare di fatto, nel territorio della Regione Abruzzo, l’intento razionalizzatore ed efficientistico 

della riforma statale, con cui sono state soppresse le preesistenti Autorità d’ambito. 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, secondo periodo, della 

legge regione Abruzzo n. 9 del 2011, sollevata con riferimento all’art. 117, comma 1, della 

Costituzione. La disposizione regionale che stabilisce le modalità di esercizio del controllo analogo 

sui gestori in house, prevedendo che il controllo sia esercitato – dall’ERSI ovvero dal Commissario 

unico straordinario (CUS) –«nel rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto gestore», attraverso 

«parere obbligatorio» sugli atti fondamentali di quest’ultimo, contrasta con la giurisprudenza della 

Corte di giustizia dell’Unione europea che, allo scopo di evitare che l’affidamento in house si 

risolva in una violazione dei principi del libero mercato e quindi delle regole concorrenziali, 

subordina l’affidamento diretto a due condizioni: che l’ente pubblico svolga sulla società in house 

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che il soggetto affidatario realizzi la 

parte più importante della propria attività con l’ente pubblico.  

La previsione del rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto affidatario in house fa venire 

meno il requisito del controllo analogo, che deve essere tale da consentire al soggetto concedente di 

influenzare le decisioni poste in essere dal concessionario, influenzando sia gli obiettivi strategici 

che le decisioni importanti dell’impresa (sentenza 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking 

Brixen). La «possibilità di influenza determinante» è incompatibile con il rispetto dell’autonomia 

gestionale, senza distinguere – in coerenza con la giurisprudenza comunitaria – tra decisioni 

importanti e ordinaria amministrazione. Anche la prescrizione di pareri obbligatori, ma non 

vincolanti, sugli atti fondamentali del soggetto gestore, è incompatibile con il controllo analogo, 

perché non assicura il condizionamento stretto, richiesto dalla giurisprudenza comunitaria. 

 

EC 

 

 

Regione Liguria 

 

Legge della Regione Liguria 30 luglio 2012 n. 24, recante «Modifica della legge regionale 28 

aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli 

arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) 

per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 171/2013 

 

(Concessioni demaniali marittime – Possibilità di proroga nel caso in cui, a seguito di mareggiate o 

eccezionali eventi atmosferici, il concessionario provveda a sua cura a effettuare i lavori di 

ripristino – Disposizione lesiva della libertà di stabilimento – Violazione dell’articolo 117, comma 

1, della Costituzione – Disposizione lesiva della concorrenza – Violazione dell’articolo 117, comma 

2, lettera e) della Costituzione - Sussistenza) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Liguria 30 luglio 

2012 n. 24, recante «Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni 

in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente 

marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle 

mareggiate») 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’articolo 117, 

primo comma (per contrasto con l’articolo 12, comma 2, della direttiva 12 dicembre 2006, n. 

2006/123/CE, c.d. “Direttiva servizi”) e all’art. 117 secondo comma, lettera e), della Costituzione, 
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della legge regionale che dispone una proroga delle concessioni demaniali qualora, a seguito di 

mareggiate o eventi atmosferici eccezionali che abbiano provocato danni agli stabilimenti balneari, 

ai beni demaniali ed alle relative pertinenze incamerate, i soggetti titolari delle medesime abbiano 

provveduto a loro cure e spese, previa intesa con gli enti interessati, ai necessari lavori di ripristino 

e protezione degli arenili. 

La previsione di una proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo a favore del 

soggetto già titolare della concessione, senza peraltro che ne sia determinata la durata temporale, 

comporta l’inosservanza degli obblighi che incombono sull’Italia ai sensi dell’art. 49 del TFUE e 

dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Pertanto, la disposizione impugnata viola l’art. 117, primo 

comma, della Costituzione, per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in 

tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza. La disposizione censurata determina 

altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell’art. 117, secondo 

comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo 

non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se 

non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di 

investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l’ingresso di altri potenziali operatori 

economici nel mercato, ponendo barriere all’ingresso, tali da alterare la concorrenza (cfr. sentenze 

n. 213 del 2011, nn. 340, 233 e 180 del 2010). 

EC 

 

Regione Molise 

Legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25, recante «Norme per il trasporto di 

persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli 

o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21» 

Corte Costituzionale, sentenza n. 264/2013 

(Trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea – Requisito della residenza in un 

comune compreso nel territorio regionale protratta per almeno un anno – Requisito della sede legale 

nel territorio regionale – Restrizione alla libertà di stabilimento in contrasto con i principi 

dell’ordinamento europeo – Illegittimità costituzionale) 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della 

Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, primo 

comma, della Costituzione, della legge regionale (art. 6, comma 1, lettera b) che, tra gli altri 

requisiti richiesti per l’iscrizione all’istituito ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti 

adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, prevede il requisito della residenza in un comune 

compreso nel territorio della Regione protratta per almeno un anno, nonché la sede legale 

dell’impresa nel territorio regionale. La previsione di tali requisiti determina una palese 

discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione che 

non trova, in sé, alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza di garantire e 

comprovare, anche a tutela dell’utenza, le specifiche idoneità tecniche e le attitudini morali del 

soggetto al corretto futuro svolgimento dell’attività in questione. Sicché, la previsione impugnata si 
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traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, 

in danno dei cittadini dell’Unione europea, nonché dei cittadini italiani residenti in altre Regioni. 

 

Al riguardo la Corte ha ribadito «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere 

protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere 

imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in 

base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell’Unione 

europea)» (sentenze n. 124 del 2010 e n. 391 del 2008) e ha precisato che tale divieto si applica 

anche ai casi in cui la misura protezionistica venga ad incidere sulla libertà di stabilimento. 

Inoltre, la Corte ha ricordato che i servizi riconducibili ai trasporti pubblici non di linea sono 

soggetti alla direttiva n. 2006/123/CE, la quale espressamente vieta, all’art. 14, di subordinare 

l’accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio al requisito della residenza sul territorio. La 

previsione impugnata, pertanto, determina un’ingiustificata compressione dell’assetto 

concorrenziale del mercato e favorisce i richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, 

con ciò violando anche il principio di parità di trattamento (id est, di non discriminazione: sentenze 

n. 339 e n. 213 del 2011), sotteso alla previsione dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, in tema di libertà di stabilimento (sentenze n. 340 e n. 180 del 2010). 

 

EC 

Regione Molise 

 

Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16 recante “Modifiche alla legge regionale 26 

gennaio 2012, n. 2 – Legge finanziaria regionale 2012”. 

 

Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 - Legge finanziaria regionale 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2013  
 

(Servizi pubblici locali - Norme della regione Molise - servizio idrico integrato – violazione della 

competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela 

dell’ambiente di cui all’art.117, comma 2, lettere e) ed s), della Costituzione - Illegittimità 

costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 1 e 2, 18, commi 1 e 2, 67, commi 

1 e 2, 68, comma 1, lettera a), 69 e 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, e 

dell’art. 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16,  promosso dal Presidente del 

Consiglio dei ministri) 

E’ altresì dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 79 della suddetta norma regionale, nella 

parte in cui affidando in via diretta la gestione del servizio idrico integrato ad un ente strumentale 

della Regione, sottrae al soggetto subentrato all’Autorità d’ambito territoriale ottimale il potere di 

scelta delle modalità di affidamento, violando la competenza legislativa esclusiva statale nelle 

materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, comma 2, 

lettere e) ed s), della Costituzione, alla quale va ricondotta la disciplina delle Autorità d’ambito 

territoriale (e dei nuovi soggetti che dette autorità andranno a sostituire). In base alla normativa 

statale alla legge regionale spetta soltanto disporre l’attribuzione delle funzioni delle soppresse 

Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO), “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza” e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all’esercizio 

di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato” (Cfr. Sent. n. 62 del 2012). 

Mariachiara Doria 
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Regione Toscana 

 

Legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74, recante «Modifiche alla legge regionale 

23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione 

della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della 

direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 282/2013 

 

(Disciplina delle professioni – Maestri di sci – Iscrizione agli albi regionali) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana 11 

dicembre 2012, n. 74, recante «Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al 

riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’articolo 117, 

secondo comma, lettera e), della Costituzione, della legge regionale che disciplinano le modalità di 

accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati.È 

erroneo, infatti, il presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente, vale a dire che le norme 

impugnate introdurrebbero l’onere, a carico del maestro di sci già abilitato in altre Regioni, di 

sostenere nuovamente l’esame di abilitazione presso la Regione Toscana, introducendo così un 

ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libera prestazione del servizio da parte dei maestri di 

sci già abilitati in Italia. Premesso che l’onere di abilitarsi al fine di esercitare la professione di 

maestro di sci è stabilito dall’art. 6 della legge cornice 8 marzo 1991, n. 81, che reca i principi 

fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario debbono uniformarsi, anche in base al decreto 

legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, la Corte chiarisce che la normativa impugnata non impone, a 

titolo di condizione preliminare, la frequenza del corso professionale regionale e il superamento 

dell’esame conclusivo, limitandosi a demandare al collegio regionale dei maestri di sci la verifica 

circa la “permanenza” dei requisiti indicati dal precedente art. 131. 

 

Non è parimenti fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma regionale 

nella parte in cui affida la verifica circa la permanenza dei requisiti di iscrizione all’albo proprio al 

collegio regionale dei maestri di sci, ovvero ad un organo in «possibile conflitto di interessi». Il 

collegio, in quanto composto da potenziali concorrenti dell’aspirante all’iscrizione, sarebbe nelle 

condizioni di «influenzare gli esiti del processo di selezione» in danno del candidato. La 

competenza del collegio in tema di “iscrizioni” e di “tenuta” dell’albo professionale, infatti, è 

sancita dalla normativa dello Stato, cui la legislazione regionale di dettaglio è tenuta a uniformarsi 

(art. 13, comma 4, della legge n. 81 del 1991). Inoltre, il carattere meramente ricognitivo della 

verifica preliminare all’iscrizione porta ad escludere che al collegio residuino spazi di 

discrezionalità impiegabili in danno del candidato all’iscrizione. 

 

EC 

 

Regione Sardegna 

 

Legge della Regione autonoma della Sardegna 12 ottobre 2012, n. 19, recante «Norme per la 

continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquicoltura» 
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Corte Costituzionale, sentenza n. 288/2013 

 

(Impugnazione di una norma di una regione ad autonomia speciale – Requisiti del ricorso – 

Necessità di specificare le ragioni per le quali deve prendersi in considerazione l’art. 117 della 

Costituzione – Inammissibilità del ricorso) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma 

della Sardegna 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini 

di pesca e acquacoltura), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, 

primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione ed in relazione agli artt. 49 e 101 del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), della norma regionale (art. 1, comma 1) che 

dispone una proroga delle concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, 

demanio regionale e mare territoriale rilasciate dall’Amministrazione regionale nell’esercizio delle 

funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 

1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul 

demanio marittimo e nel mare territoriale). Qualora sia proposta impugnazione di una norma di 

legge di una Regione ad autonomia speciale, anche denunciandone l’eventuale contrasto con il 

diritto dell’Unione europea, il ricorrente ha l’onere di specificare le ragioni per cui debba prendersi 

in considerazione l’art. 117 della Costituzione, in luogo del parametro ricavabile dallo statuto 

speciale (cfr. sentenze n. 286 e 238 del 2007, n. 304 e n. 203 del 2005, n. 213 del 2003; con 

riferimento all’impugnazione di norme della Regione autonoma Sardegna, sentenze n. 175 del 

2006, n. 202 e n. 65 del 2005), e di esplicitare in quale rapporto si trovino, ai fini dello scrutinio 

della disposizione impugnata, le norme della Costituzione invocate e quelle, anch’esse di rango 

costituzionale, contenute in quest’ultimo (sentenza n. 202 del 2005). La giurisprudenza 

costituzionale ha, inoltre, precisato che siffatto requisito di ammissibilità va inteso nel senso che dal 

contesto del ricorso deve emergere l’esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità 

costituzionale in base allo statuto speciale (sentenza n. 391 del 2006), ritenendo sufficiente, ma 

necessaria, un’indicazione sia pure sintetica al riguardo (sentenza n. 397 del 2006) ed in ordine 

all’estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso (sentenza n. 411 del 2008), 

nonché una pur non diffusamente argomentata evocazione dei limiti competenziali fissati da 

quest’ultimo (sentenza n. 16 del 2012).  

EC 

 

Regione Puglia 

 

Legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, recante «Norme per il sostegno dei 

Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a 

chilometro zero, di qualità» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 292/2013 

 

(Prodotti a chilometri zero – Priorità nei bandi per l’affidamento di servizi di ristorazione collettiva 

– Priorità ai prodotti trasportati all’interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle 

emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto – Contrasto con l’art. 34 

TFUE - Misura ad effetto equivalente – Violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione – 

Sussistenza) 
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(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della 

legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, promosso dal Presidente del Consiglio dei 

ministri) 

 

È fondata la questione di l’illegittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 

1, della Costituzione, della norma regionale (artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5) che prevede 

che, nei bandi per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva gli enti pubblici debbano 

«garantire priorità» ai soggetti che utilizzino, in una determinata misura percentuale (non meno del 

trentacinque per cento in valore rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base 

annua), prodotti agroalimentari «da filiera corta», «di qualità» e «a chilometro zero». Nell’ambito di 

tale ultima categoria sono ricompresi sia i beni per il cui trasporto dal luogo di produzione a quello 

di consumo si producono meno di venticinque chilogrammi di anidride carbonica equivalente per 

tonnellata, sia, «e comunque», «i beni trasportati all’interno del territorio regionale». Per effetto 

delle disposizioni censurate, gli utilizzatori di prodotti di origine pugliese fruiscono di un 

trattamento preferenziale nell’aggiudicazione degli appalti in questione, indipendentemente dal 

livello di emissione di gas nocivi che il loro trasporto comporta. Tale «priorità», non giustificata dai 

benefici che la limitazione di tali emissioni reca in termini di tutela dell’ambiente, costituisce una 

misura ad effetto equivalente vietata dall’art. 34 del TFUE, che ricomprende ogni normativa 

commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi 

intracomunitari. La misura adottata, inoltre, non è giustificata dall’art. 36 del Trattato, che consente 

le sole restrizioni alle importazioni funzionali alla «tutela della salute e della vita delle persone e 

degli animali o di preservazione dei vegetali»: il mero riferimento al trasporto all’interno della 

Regione, a prescindere dalla quantità di emissioni prodotte, non soddisfa nessuna delle esigenze 

oggetto del regime derogatorio, ma si risolve in un incentivo per gli imprenditori ad impiegare 

determinati beni solo perché provenienti da una certa area territoriale, così da poter vantare 

l’anzidetto titolo preferenziale. 

EC 

 

 

Regione Umbria 

 

Legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 recante «Misure per l’attuazione coordinata delle 

politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, 

nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. 

Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla 

promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto 

alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12» 

 

Corte Costituzionale Sentenza n. 259/2013 

 

(Tutela della Concorrenza – Potestà regionale di stabilire posizioni preferenziali ad imprese nei 

bandi di gara - Illegittimità costituzionale). 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione 

Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

È fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, secondo 

comma, lettera e), della Costituzione, della norma regionale (art. 10, comma 1 e 2) che attribuisce 

alla Giunta regionale la potestà di concedere «posizioni preferenziali» alle imprese vittime di reati 

di mafia e di criminalità organizzata nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per 

l’affidamento di contratti di cottimo fiduciario con la Regione e gli enti, aziende e società regionali, 
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individuando, altresì, i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità. L’intera 

disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la 

conseguente titolarità della potestà legislativa esclusiva in capo allo Stato. In particolare, la 

disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei 

concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le 

medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera 

circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei 

principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione. La stessa 

Corte ha precisato che, con riferimento al principio di parità di trattamento, è necessario che le 

procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione siano disciplinati dal legislatore statale, 

appunto perché riconducibili alla tutela della concorrenza (in senso analogo la sentenza n. 28 del 

2013). Le Regioni, pertanto, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del codice 

della materia, in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di 

affidamento ed ai criteri di aggiudicazione, pena l’introduzione di un criterio preferenziale, 

destinato inevitabilmente a risolversi in un’alterazione del libero gioco della concorrenza, andando 

così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 

 

Daniela Lucisano 

 


