
PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESI-
DENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A
NORMA DELL’ART. 24 DELLE NORME
INTEGRATIVE DEL 16 MARZO 1956

Ricorso n. 92 depositato il 7 agosto 2006
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappre-

sentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è
domiciliato nei confronti della Regione Autonoma
della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta
Regionale per la dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale della legge della Regione Autonoma della
Sardegna 23 maggio 2006 n. 7 pubblicata nel B.U.R.
n. 18 del 1 giugno, recante “istituzione attribuzioni e
disciplina della Consulta per il nuovo statuto di auto-
nomia e sovranità del popolo sardo”, negli articoli 1, 2
e 3 in relazione agli articoli 1, 3, 4, 50, 54 dello statuto
speciale ed agli articoli 1, 3, 5, 16, 101, 114,116, 117,
comma 1 e comma 2, lettere a), d), h), l), 132, 133,
138 della Costituzione.

La legge 23 maggio 2006 n. 7 della Regione Auto-
noma della Sardegna concerne l’istituzione e la disci-
plina di una Consulta per il nuovo statuto regionale.

Tale legge, giusta delibera del Consiglio dei Mini-
stri in data 28 luglio 2006, viene impugnata nelle sot-
toindicate disposizioni.

1. L’art. 1, comma 1, prevede l’istituzione di una
Consulta per l’elaborazione di un progetto organico di
nuovo statuto di autonomia e di sovranità del popolo
sardo, al fine di assicurare la più ampia partecipazione
della comunità regionale e dei sardi residenti fuori
dell’isola ed il concorso delle autonomie locali.

Compito della Consulta è quello di elaborare il
progetto di base, di procedere quindi ad una consulta-
zione istituzionale e sociale come previsto nel comma

2 dello stesso art. 1 e nell’art. 8, ed infine di trasmet-
terlo al Consiglio regionale, la cui prima Commissio-
ne permanente, sulla base di esso, è tenuta a presenta-
re una proposta di legge di nuovo statuto, per il suo
esame secondo il normale iter legislativo.

L’art. 2, comma 2, stabilisce che l’articolato del
progetto di nuovo statuto deve considerare indicativa-
mente una serie di argomenti, tra cui “principi e carat-
teri della identità regionale: ragioni fondanti dell’au-
tonomia e sovranità, conseguenti obblighi di Stato e
Regione in relazione a tali caratteri, individuando
idonee forme per promuovere i diritti dei cittadini sar-
di in relazione a condizioni connesse con la specifici-
tà dell’isola” (lett. a).

L’art. 2, comma 3, prevede che il progetto possa
indicare, oltre a quelli elencati nel comma 2 dell’art.
2, ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di
definire autonomia ed elementi di sovranità regionale
e formulare proposte ad essa relative.

2. Le disposizioni citate, al pari del titolo della leg-
ge, la cui legittimità ugualmente si contesta, fanno
tutte uso del termine sovranità, a quanto sembra, pe-
raltro, non in modo univoco.

Esse parlano di statuto di autonomia e di sovranità
del popolo sardo, di statuto regionale e di autonomia e
sovranità regionale. Ma sovranità del popolo sardo e
sovranità regionale non significano la stessa cosa, at-
tenendo la prima ad una (del tutto identificanda, se-
condo non precisati criteri) comunità sarda e la secon-
da ad un ente (la Regione Sardegna) positivamente
considerato come componente della Repubblica Ita-
liana secondo la Costituzione di questa.

In ogni caso, qualunque sia lo specifico contenu-
to che il legislatore regionale ha inteso attribuire alle
espressioni normative in questione, esse, sul piano
del diritto -in quanto volte alla considerazione e va-
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lorizzazione di elementi etnici, culturali, ambientali
al fine di definire situazioni soggettive privilegiate
per una categoria di soggetti dell’ordinamento nazio-
nale e di rivendicare poteri dell’ente Regione a livel-
lo di indipendenza e comunque di svincolo da condi-
zionamenti ordinamentali nell’ambito dell’assetto
della Repubblica risultante dall’attuale Carta Costi-
tuzionale- alterano la logica dello statuto speciale di
autonomia, contrastano con l’art. 54 dello statuto e
con l’art. 138 Cost. e non sembrano compatibili con i
principi fondanti della stessa Carta costituzionale
italiana.

3. Una prima annotazione appare già risolutiva:
l’art. 116 Cost. prevede che la Sardegna (come la Si-
cilia, il Trentino-Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia
e la Valle d’Aosta) dispone di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo il rispettivo statuto
speciale adottato con legge costituzionale. Non è sta-
to approvato, in esito al recente referendum popola-
re, il nuovo testo di legge costituzionale che, con in-
tegrazione modificativa del contenuto sostanziale
dell’art. 116, prevedeva l’adozione dello statuto spe-
ciale “previa intesa” con la Regione interessata (sul
testo approvato dalle Camere in prima deliberazio-
ne). Ne consegue che la stessa definizione dello sta-
tuto, su cui fonda l’intero ordinamento regionale, sul
piano giuridico è interamente attribuita al Parlamen-
to nazionale.

In particolare, ai sensi dell’art. 54 dell’attuale sta-
tuto speciale (quale risulta a seguito delle modifiche
di cui alla L.C. 2/01), per le modificazioni dello statu-
to si applica il procedimento stabilito dalla Costitu-
zione per le leggi costituzionali. Sui progetti di inizia-
tiva governativa e parlamentare il Consiglio regionale
è chiamato ad esprimere solo un “parere”; in caso di
parere contrario in ordine ad un progetto approvato in
prima deliberazione da una delle Camere, il Presiden-
te della Regione può indire un referendum meramente
“consultivo”.

4. In termini generali, l’art. 114 Cost., nel comma
secondo, precisa che i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi.

La Costituzione, fonte primaria che riconosce e de-
finisce le modalità di esercizio della sovranità, fa dun-
que riferimento alle Regioni (e ai relativi statuti) sem-
pre e solo in termini di autonomia, mai in termini di
sovranità. Essa, invero, riferisce la sovranità esclusi-
vamente al “popolo”, inteso come intera comunità na-
zionale, che la esercita nelle forme e nei limiti della
stessa Costituzione (art. 1).

Coerente e costante è l’insegnamento al riguardo
della Corte (cfr. sentenze 245/95, 66/64, 49/63) circa
la netta distinzione tra livello di sovranità statale e li-
vello di autonomia regionale.

Non si ignorano certo alcuni passaggi delle senten-
ze 106/02 e 29/03 (successive alla legge costituziona-
le 3/01 modificativa dell’assetto dei rapporti tra Stato
e Regioni), che ad una non meditata lettura sembre-
rebbero offrire spunti diversi. Esse in realtà, se esclu-
dono che nel Parlamento possa individuarsi l’unica
sede di esercizio della sovranità, con riguardo agli

enti territoriali hanno inteso solo affermare che pro-
prio dalla sovranità popolare esercitata attraverso la
riforma costituzionale di cui alla L.C. 3/01, secondo
le regole quindi di uno Stato di diritto, discendono
l’estensione ed il potenziamento delle autonomie ter-
ritoriali, che costituiscono affermazione del principio
democratico.

In ogni caso, la più recente pronunzia 274/03 ri-
marca la profonda diversità del livello dei poteri di cui
dispongono gli enti indicati nell’art. 114 Cost. e, in
particolare, l’insussistenza di un’equiordinazione, e
comunque l’impossibilità di un’equiparazione, delle
Regioni allo Stato pur dopo il ribaltamento del crite-
rio di ripartizione delle competenze legislative, che
fissa in elenco specifico quelle spettanti allo Stato e
stabilisce una clausola residuale in favore delle Re-
gioni secondo le previsioni dell’art. 117 Cost. (di cui
le Regioni a statuto speciale possono giovarsi ai sensi
dell’art. 10 della citata L.C. 3/01).

La Costituzione riserva invero una posizione pe-
culiare ed esclusiva allo Stato, espressione, nelle sue
varie articolazioni istituzionali e di potere (certo non
solo nel Parlamento), della intera comunità naziona-
le per cui conto ed in cui nome esercita la sovranità
in tutte le manifestazioni ed in tutti gli aspetti di que-
sta.

5. Le conclusioni che precedono trovano conferma
nella considerazione sia di una serie ulteriore di di-
sposizioni statutarie e costituzionali sia dei connotati
sostanziali della sovranità.

Il potere di revisione costituzionale e di adottare
leggi costituzionali, ivi comprese quelle concernenti
gli statuti speciali di autonomia regionale, spetta
esclusivamente allo Stato (art. 138 Cost.). Poiché
ogni esplicazione di sovranità non può che avvenire
nelle forme previste della Costituzione (art. 1), è solo
il Parlamento Nazionale che ne può prevedere delle
nuove o modificare quelle esistenti.

L’art. 5 Cost., al quale sono coerenti i già citati artt.
116 e 114, proclama il principio dell’unicità ed indivi-
sibilità della Repubblica, che riconosce e promuove le
autonomie locali.

Tale principio è ugualmente affermato nell’art. 1
dello statuto speciale, secondo il quale la Sardegna è
costituita in regione autonoma entro l’unità politica
della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla
base dei principi della Costituzione.

Caratteristica della sovranità, come riconosciuta
ed organizzata dalla Carta costituzionale, è dunque la
sua esclusività ed indivisibilità riferita all’intera co-
munità nazionale, rispetto alla quale nell’ambito re-
gionale, sul piano giuridico ed ordinamentale, posso-
no configurarsi solo forme più o meno accentuate di
autonomia. Per quanto concerne in particolare le Re-
gioni a statuto speciale, la stessa definizione dello sta-
tuto su cui fonda l’intero ordinamento regionale, è,
come già accennato, giuridicamente attribuita al Par-
lamento nazionale.

6. Nell’assetto costituzionale è inoltre ripetuta
l’evocazione di un’istanza unitaria, manifestata dal ri-
chiamo, come limite di tutte le potestà legislative, al
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rispetto della Costituzione nonché dei vincoli deri-
vanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali, limiti, cioè, che trovano la loro fonte
immediata o indiretta in atti e impegni dello Stato cui
la Regione soggiace (artt. 3 e 4 dello statuto ed ora art.
117, comma primo, Cost.) e che possono essere fatti
valere comunque dallo Stato nei confronti della Re-
gione (cfr. sentenza 274/03).

7. Emblematica della sovranità esclusiva dello Sta-
to è la previsione dell’art. 120 Cost., che, in riconosci-
mento dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed
economica e/o di fronteggiare emergenze o inadem-
pienze, attribuisce ad un organo statale (il Governo)
poteri sostitutivi di organi regionali. Presupposti e
contenuti dell’intervento sono apprezzati dallo stesso
organo statale (cfr. anche art. 117, comma quinto ulti-
ma parte).

Con tale manifestazione della sovranità dello Sta-
to, che decide sullo stato di eccezione, si ha la riprova
della subordinazione dell’ordinamento regionale.

8. In ogni caso, con specifico riguardo alla Regio-
ne Autonoma della Sardegna appare risolutivo riferir-
si all’art. 50 dello statuto speciale (come modificato
dalla L.C. 2/01), secondo il quale con decreto motiva-
to del Presidente della Repubblica, previa delibera del
Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione per-
manente per le questioni regionali, può essere sciolto
il Consiglio regionale -con contestuale nomina di una
Commissione per l’ordinaria amministrazione e gli
atti improrogabili- quando compia atti contrari alla
Costituzione o allo statuto o, malgrado la segnalazio-
ne del Governo, non proceda alla sostituzione della
Giunta regionale o del Presidente che abbiano com-
piuto analoghi atti o violazioni o comunque per ragio-
ni di sicurezza nazionale. Ugualmente può essere ri-
mosso il Presidente della Regione se eletto a suffragio
universale e diretto.

Né può essere trascurato il rilievo dell’ultimo com-
ma dell’art. 54 dello statuto, secondo il quale, sia pure
“sentita” la Regione, possono essere modificate con
leggi ordinarie le disposizioni del Titolo III dello sta-
tuto, che concernono la fondamentale materia “Finan-
ze-Demanio-Patrimonio”.

9. Lo Stato, se attraverso il suo potere di revisione
costituzionale esercitato con la L.C. 3/2001 ha am-
pliato gli spazi di autonomia delle Regioni a statuto
ordinario, attribuendo ad esse più estesi poteri legisla-
tivi, che per le Regioni a statuto speciale possono ag-
giungersi a quelli già previsti dai rispettivi statuti (art.
10 L.C. citata), rimane tuttavia l’unico garante
dell’effettività dei diritti dei cittadini.

Esso, in particolare, ha mantenuto il monopolio
esclusivo, oltre che delle relazioni internazionali,
dell’uso della forza attraverso le apposite organizza-
zioni (polizia ed esercito) e della titolarità ed esercizio
dell’essenziale funzione giurisdizionale, che nessuno
può escludere ed alla quale nessuno può sottrarsi (art.
2 delle norme di attuazione dello statuto di cui al
D.P.R. 348/79; art. 117, comma 2, lettere d), h), 1)
Cost.). Il che propriamente, anche per tale verso,

esclude la possibilità di riferirsi alla Regione in termi-
ni di sovranità.

10. Proprio l’art. 101 Cost. in base al quale la giu-
stizia è amministrata in nome del popolo, cioè del
soggetto cui appartiene in via esclusiva la sovranità
(art. 1), costituisce conferma che questo va individua-
to nell’intera, ed a tali fini non scindibile, comunità
nazionale.

E appena il caso di aggiungere che i soggetti
dell’ordinamento statale sono tutti i cittadini, il cui in-
sieme -cioè l’universalità dei cittadini di cui sono pre-
dicate e promosse la libertà e l’uguaglianza (art. 3)-
costituisce il popolo di cui all’art. 1 Cost., mentre i
soggetti dell’ordinamento regionale sono (con gli
elettori regionali) i residenti, il cui insieme costituisce
la popolazione di cui agli art. 132 e 133 Cost.

In ogni caso, il principio di uguaglianza di cui
all’art. 3 Cost. impedisce che possano darsi status ci-
vitatis diversi nell’ambito dei soggetti dell’ordina-
mento statale e comunque che possano attribuirsi tu-
tele e posizioni differenziate in ragione delle diverse
etnie, suscettibili anche di determinare (indirettamen-
te) discriminazioni in base alla nazionalità, vietate
dall’art. 12 del Trattato CE, ancorché dissimulate in
quanto formalmente riferite a criteri diversi (in con-
trasto, quindi, con l’art. 1 lett. a), Cost.).

11. Impedisce inoltre che il territorio regionale
possa configurarsi come luogo della sovranità regio-
nale, entro il quale sia esercitabile uno ius escludendi
alios, la disposizione dell’art. 16 Cost., per la quale
ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio “nazionale”; simmetri-
camente, nel territorio regionale non può accordarsi
diritto di asilo in ragione della riserva statale di cui
all’art. 117, comma 2, lett. a).

12. Riepilogando ed in sintesi:
- nessuna norma della Costituzione né dello statu-

to speciale prevede ed organizza nelle sue forme di
esercizio una sovranità del popolo sardo, salvo ad in-
tendere questa in senso riduttivo ed improprio in re-
lazione al principio di rappresentatività del Consi-
glio regionale ed alle inerenti conseguenze di cui
all’art. 15 dello statuto; certamente, peraltro, non è
in tale significato -che riguarderebbe, del resto, tutte
le Regioni (anche a statuto ordinario)- che le disposi-
zioni in questa sede censurate intendono riferirsi alla
sovranità.

- nessuna norma costituzionale attribuisce o con-
sente di attribuire alla Regione Autonoma Sardegna
ed alle sue istituzioni poteri assolutamente indipen-
denti il cui esercizio non incontri condizionamenti e
limiti nel superiore ordinamento statale; né prevede
che le istituzioni regionali (o il “popolo sardo”) pren-
dano parte con potere decisionale ai procedimenti di
revisione costituzionale ancorché riguardanti le loro
attribuzioni;

- nell’attuale assetto costituzionale il connotato
giuridico della sovranità pertiene esclusivamente
all’universalità dei cittadini e trova espressione esclu-
sivamente nelle istituzioni dello Stato (per tale ragio-
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ne ente sovrano) che per conto di essa agiscono ed
esercitano gli inerenti poteri.

Un’ultima considerazione: oggetto della presente
impugnativa è una “legge regionale”, che si pone a
monte di un qualsiasi progetto e procedimento di revi-
sione dello statuto speciale di autonomia, nella quale
non è in alcun modo legittimo richiamare, far valere ed
assumere a riferimento elementi e ragioni di “sovrani-
tà” che non risultano costituzionalmente affermati.

Si conclude pertanto perché sia dichiarata l’illegitti-
mità costituzionale della legge della Regione Autonoma
della Sardegna 23 maggio 2006 n. 7”, negli articoli 1, 2
e 3 in relazione agli articoli 1, 3, 4, 50, 54 dello statuto
speciale ed agli articoli 1, 3, 5, 16, 101, 114,116, 117,
comma 1 e comma 2, lettere a), d), h), 1), 132, 133, 138
della Costituzione per le ragioni e come sopra precisato.

Roma, 28 luglio 2006
Giorgio D’Amato

Avvocato dello Stato

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESI-
DENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A
NORMA DELL’ART. 24 DELLE NORME
INTEGRATIVE DEL 16 MARZO 1956

Ricorso n. 93 depositato il 7 agosto 2006

del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura ge-
nerale dello Stato presso i cui uffici domicilia in
Roma alla via dei Portoghesi n. 12.

Contro
La regione Sardegna, in persona del presidente

della giunta regionale in carica con sede Cagliari.
Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della legge regionale della Regione Sardegna n. 8
del 1 giugno 2006 (pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 1
giugno 2006) recante “Integrazioni alla legge regionale
17 gennaio 2005 n. 2 (Indizione elezioni comunali e
provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005 n. 13.
(Scioglimento organi enti locali). Interventi per la par-
tecipazione elettorale”, con specifico riguardo all’art.
3, c. 1, lett. b) della predetta legge, per contrasto con gli
artt. 48, 117 e 118 della Costituzione, e ciò a seguito ed
in forza della determinazione del Consiglio dei ministri
di impugnativa della predetta legge regionale assunta
nella seduta del 28 luglio 2006.

1. Nel B.U.R. della regione Sardegna n. 18 del 1
giugno 2006 è stata pubblicata la legge della Regione
Sardegna n. 8 del 1 giugno 2006 recante “Integrazioni
alla legge regionale 17 gennaio 2005 n. 2 (Indizione
elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale
7 ottobre 2005 n. 13 (Scioglimento organi enti locali).
Interventi per la partecipazione elettorale”.

Tale legge modifica ed integra alcune disposizioni
previste da precedenti leggi regionali sarde in materia
di elezioni amministrative comunali e provinciali,
quali la composizione ed il funzionamento dei seggi
elettorali (art. 1); interventi per favorire la partecipa-

zione elettorale (art. 2); modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (art. 3).

Il citato art. 3 della L.R. 8/2006 introduce alla legge
regionale 7 ottobre 2005, n. 13 l’art. 5 bis il quale stabi-
lisce che “le funzioni attribuite alle Prefetture dal de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esercitate
dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti per lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali per
motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni
mafiosi”.

Tale formulazione del tutto generica ingenera fon-
dati dubbi sulla esatta e concreta delimitazione degli
ambiti di competenza tra Stato e Regione.

1) La disposizione regionale impugnata risulta
emanata in modo unilaterale con legge regionale sta-
bilendo il trasferimento in via generale di intere fun-
zioni amministrative di un organo dello Stato alla Re-
gione e delle competenze del relativo ufficio (Prefet-
ture).

La procedura di trasferire competenze statali ed uf-
fici con legge regionale viola l’art. 56 dello Statuto di
autonomia della Regione Sardegna (che prevede uno
specifico procedimento per il passaggio e conferi-
mento delle competenze statali alla Regione Sardegna
che sono emanate con decreto legislativo, su proposta
di una commissione paritetica formata da rappresen-
tati del Governo e della Regione e sottoposte al parere
del Consiglio regionale.

Tale disposizione procedurale non risulta attuata e
ciò comporta l’illegittimità costituzionale della norma
in esame (v. c.c. n. 33 del 2003; 180/80 e 237/83) che
emanata con legge regionale viene a ledere le compe-
tenze dello Stato in materia.

2) Inoltre la locuzione “funzioni attribuite alle Pre-
fetture” contenuta nel citato art. 5 bis risulta generica e
di dubbio contenuto. Infatti, non è chiaro se tale locu-
zione voglia riferirsi alle sole funzioni delle Prefetture
quale l’ufficio periferico del Ministero dell’Interno,
previste dal testo unico sull’ordinamento degli enti lo-
cali (artt. 145 e 256 del d. lgs. 267/2000) oppure si rife-
risca alle funzioni del “Prefetto” organo preposto
all’ufficio territoriale di governo e rappresentante della
Repubblica.

In ogni caso, quale che sia la portata della norma,
essa eccede i limiti di competenza costituzionale “in
materia di ordinamento degli enti locali e delle relati-
ve circoscrizioni” prevista dall’art. 3 lett. b) dello Sta-
tuto della regione Sardegna in relazione agli articoli
48, 117 e 118 della Costituzione. Come è articolata la
norma impugnata sembra avere una portata generale
nel senso di stabilire che tutte le competenze previste
dal Testo unico sugli enti locali (d. lgs. 267/2000) at-
tribuite alle prefetture e ai prefetti passano alla regio-
ne Sardegna.

Se ciò è esatto, la norma deve ritenersi incostitu-
zionale in quanto incide su settori e materie che esula-
no dalla competenza regionale e si pone in contrasto
con i principi dell’ordinamento giuridico della Re-
pubblica in materia di competenze e funzionamento
dello Stato.
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Lo Statuto speciale della Sardegna, (l. cost. 26 feb-
braio 1948, n. 3) all’art. 3 lett. b) prevede che la regio-
ne disponga di una potestà legislativa primaria nella
materia dell’ordinamento degli enti locali e delle relati-
ve circoscrizioni e stabilisce che questa competenza
deve essere esercitata in armonia con le norme della
Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridi-
co della Repubblica. Questo principio è stato ribadito
dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ed in
particolare dalla sentenza 13 febbraio 2003, n. 48 la
quale, pur riconoscendo ampie competenze alla regio-
ne Sardegna in materia elettorale, ha precisato che la
durata in carica degli organi elettivi locali, fissata dalla
legge, non è liberamente disponibile da parte della re-
gione violando le garanzie costituzionali del mandato
degli organi elettivi locali ed eccedendo i limiti della
competenza regionale prevista dall’articolo 3 lett. b)
dello statuto della regione Sardegna in materia di ordi-
namento degli enti locali.

È evidente che, data la portata della norma im-
pugnata, la competenza legislativa primaria della
regione Sardegna in materia di ordinamento degli
enti locali, non può estendersi a funzioni e servizi
di sicura competenza statale esercitati dalle prefet-
ture e dai prefetti e previste nel testo unico degli
enti locali.

Qualora la norma impugnata si riferisca alle fun-
zioni del Prefetto, sono di sicura competenza statale
quelle in materia di elezioni politiche, di stato civile,
di anagrafe, di leva militare e statistica (artt. 14, 54,
145, e 256 del d. lgs. 267/2000).

Trattasi di funzioni statali che il Sindaco esercita
quale ufficiale di governo per le quali il Prefetto ha un
consistente compito di intervento, di vigilanza, con-
trollo e in alcuni casi poteri surrogatori (art. 54, c. 2,
6, 7, 8, 10 del d. lgs. 267/2000). Tale funzione, in vi-
gore anche dopo la riforma del titolo V della Costitu-
zione (art. 2, comma 4, lett. m) e n) della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131) non rientra nelle materie di compe-
tenza legislativa regionale in via generale né vi sono
norme dello statuto della regione Sardegna o nelle re-
lative norme di attuazione che possano avvalorare il
conferimento di tali funzioni amministrative alla re-
gione. In particolare, deve ritenersi costituzionalmen-
te illegittima la disposizione citata con riguardo alle
competenze statali in materia elettorale (art. 48 cost.,
art. 117, secondo comma, lett. f) e p), tra queste: i po-
teri di vigilanza del prefetto sulla regolare funziona-
mento degli uffici elettorali comunali (art. 54 , comma
1, 6, 8 del TUEL 267/2000) principalmente esercitati
a mezzo del servizio tecnico ispettivo elettorale; il po-
tere sostitutivo del prefetto nei confronti degli organi
comunali in caso di ritardo nell’esecuzione degli
adempimenti loro assegnati in materia di elettorato at-
tivo e di tenuta delle liste elettorali (art. 53, comma 1,
T.U. 223/1967); i poteri di approvazione del prefetto
delle delegazioni e delle revoche delle funzioni di uf-
ficiale elettorale nei comuni con popolazione inferio-

re a quindicimila abitanti (art. 4 bis, T.U. n.
223/1967).

Ugualmente rientra nella competenza legislativa
statale la disposizione dell’articolo 70 del testo unico
sugli enti locali trattandosi di disposizione riguardan-
te la giurisdizione e le norme processuali (art. 117, se-
condo comma, lett. p) Cost.).

La normativa in esame appare parimenti costitu-
zionalmente viziata per violazione degli articoli 117 e
118 della Costituzione qualora si interpreti la locuzio-
ne “funzioni attribuite alle Prefetture” come funzione
attribuite “all’ufficio periferico del Ministero
dell’Interno”.

Al riguardo le norme del Tuel n. 267/2000 che re-
cano il termine “Prefettura” sono soltanto due:

1) art. 145, comma 1, che si riferisce alla Prefettu-
ra quale organo competente ad erogare le competen-
ze dei componenti delle commissioni straordinarie di
cui all’art. 144 del testo unico; tale ultima norma si
riferisce alle commissioni straordinarie per la gestio-
ne degli enti sciolti a seguito di fenomeni di infiltra-
zione e di condizionamento di tipo mafioso. È evi-
dente che tali funzioni non possono che appartenere
allo Stato considerato che si verte in materia di ordi-
ne pubblico e sicurezza, di esclusiva competenza sta-
tale (art. 117, secondo comma, lett. h) Cost.) per am-
missione, peraltro, della stessa regione che nel corpo
della norma in esame fa salve, in capo allo Stato, le
funzioni relative allo scioglimento dei consigli co-
munali provinciali per motivi di ordine pubblico e
infiltrazione mafiosa.

2) Art. 256, comma 8, che prevede la notifica all’ente
locale da parte del Ministero dell’Interno, “per il tramite
della Prefettura” del piano di estinzione della massa pas-
siva dei comuni sottoposti a dissesto finanziario.

L’adempimento della notifica viene affidata la pre-
fettura quale ufficio periferico del Ministero
dell’Interno in quanto si tratta dell’amministrazione
competente per tutto il procedimento di dissesto fi-
nanziario e del successivo risanamento.

Tale disciplina del dissesto finanziario degli enti
locali risponde non soltanto all’esigenza di tutela de-
gli equilibri finanziari degli enti stessi, ma anche ad
un interesse pubblico rinvenibile nella tutela dei terzi
debitori degli enti locali.

Sotto questo profilo le norme del TUEL rispondono
sia a finalità analoghe a quelle che il diritto civile pre-
vede per il fallimento e, pertanto, la loro disciplina non
può che essere statale sia ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lett. l) della Costituzione sia per tutelare l’inte-
resse a che i livelli delle prestazioni e dei servizi che ri-
guardano i diritti civili e sociali dei cittadini vengano
garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secon-
do comma, lett. m) Cost.) e condizione che diventa par-
ticolarmente critica quando l’ente locale si trova in uno
stato deficitario o di dissesto vero e proprio.
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P.Q.M.

Chiede che l’ecc.ma Corte voglia dichiarare l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. b)
della legge della Regione Sardegna n. 8 del 1 giugno
2006, sotto i profili illustrati nel ricorso.

Si depositeranno, con l’originale notificato del
presente ricorso:

estratto della deliberazione del Consiglio dei mini-
stri del 28 luglio 2006;

copia della legge regionale impugnata.
Roma, addì 28 luglio 2006

L’Avvocato dello Stato
Avv. Michele Dipace

CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO
Il Consiglio regionale è stato convocato martedì 5

settembre 2006 alle ore 16.30 nei locali di via Roma,
con all’ordine del giorno le dimissioni di un consi-
gliere regionale, l’elezione di due componenti del
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ospedali di Thiesi, Ittiri e Ozieri) e n. 82 (Capelli e
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mata e riduzione delle postazioni di guardia medica),
e nomine varie.
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ne della spesa dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale.
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ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
SERVIZIO ISTRUZIONE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRET-
TORE DEL SERVIZIO 1 agosto 2006, n. 2119
Approvazione bando per contributi per “fitto-casa”

da assegnare a studenti sardi che percorrono il loro iter
universitario in Facoltà non presenti in Sardegna. Anno
accademico 2006/07.
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sione della spesa dell’Assessorato del Turismo, Artigia-
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po indeterminato di n. 3 funzionari tecnici con compe-
tenze in statistica della categoria D - livello retributivo
D1 - Area economico-finanziaria e dello sviluppo del
territorio - decreti assessoriali 9 agosto 2005 n. 838/P e
16 settembre 2005 n. 973/P.

Avviso di convocazione per l’espletamento della pro-
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SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 29

del 7 settembre 2006 (n. 19)
ASSESSORATO DELLA

DIFESA DELL’AMBIENTE
Prescrizioni di massima e di polizia forestale per bo-

schi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Por Sardegna 2000/2006 Asse IV Misura 4.7 -
Approvazione Bando Misura 4.7.

Sottomisure: “Acquacoltura, attrezzature porti da
pesca, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti ittici”

(Prezzo euro 2,60)

PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

DECRETO DELL’ASSESSORE DEGLI AFFARI
GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA
REGIONE 1 settembre 2006, n. 728/P

Decreto Assessoriale 26 luglio 2006 n. 643/P - Con-
corso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo inde-
terminato di n. 2 Medici della Categoria D - Livello re-
tributivo D1 - Area economico-finanziaria e dello svi-
luppo del territorio - Modifica denominazione figura
professionale e ampliamento titoli di studio previsti ai
fini della partecipazione.

L’Assessore
Vista la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le

competenze della Giunta regionale, del Presidente e
degli Assessori;

Vista la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente
la disciplina del personale regionale e dell’organizza-
zione degli uffici della Regione, con particolare riferi-
mento alle norme del Titolo V (Accesso al lavoro),
dell’art. 7 (Pari opportunità) nonché dell’art. 20, lette-
re f) e g) della L.R. 21 aprile 2005, n. 7;

Visto il proprio Decreto 26 luglio 2006 n. 643/P,
avente per oggetto “Concorso per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Medici
della Categoria D - Livello retributivo D1 - Area
economico-finanziaria e dello sviluppo del territo-
rio”;
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