
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  15/7  DEL 7.4.2005

—————

Oggetto: Corte Costituzionale – Presidente del Consiglio dei Ministri c/  Regione Autonoma
della Sardegna, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 1,  2,
3, 4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11  e 15  della L. R. 17  gennaio 2005,  n. 1,  recante
“Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente
Regione – enti locali”.

Il Presidente riferisce che, con ricorso notificato in data 17 marzo 2005, il Presidente del Consiglio

dei Ministri ha proposto ricorso davanti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità

costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15 della L. R. 17 gennaio 2005, n. 1,

recante “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione –

enti  locali”,  in  quanto  confliggenti  con  l’art.  123  della  Costituzione,  come  integrato  dalla  legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Detta norma prevede, per le Regioni ordinarie, l’istituzione

mediante statuto del Consiglio delle autonomie locali.

Il  Governo  sostiene  che  il  medesimo  articolo  123,  nonostante  si  riferisca  esclusivamente  alle

regioni a statuto ordinario, debba comunque “ritenersi vincolante anche per le Regioni a statuto

speciale,  per  le  quali  non  sia  intervenuto  l’adeguamento  dello  statuto  speciale  nel  senso

dell’ampliamento delle autonomie degli enti locali”. Anche queste Regioni sarebbero dunque tenute

“ad  istituire  e  disciplinare  il  ridetto  Consiglio  con  fonte  statutaria  e  non  con  fonte  legislativa

ordinaria”, come invece ha operato la Regione Sardegna con le legge n. 1/05 impugnata. Detto

vincolo deriverebbe dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale dispone che

“sino all’adeguamento dei  rispettivi  statuti,  le  disposizioni  della presente legge costituzionale  si

applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano

per le parti in cui prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite”.  Tali

forme di maggiore autonomie sarebbero riferite, sempre a giudizio del Governo, anche agli enti

locali.     

Il Presidente ritiene l’assunto governativo privo di fondamento, in quanto l’art. 123 della costituzione

è riferibile, per stessa ammissione governativa, unicamente alle regioni ordinarie, mentre l’art. 10, l.
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cost.  n.  3/2001,  anche  sulla  base  del  solo  contenuto  letterale,  detta  disposizioni  rivolte

esclusivamente alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.

Le disposizioni impugnate risultano pertanto del tutto legittime, non sussistendo per la Regione

l’asserito vincolo per la disciplina del Consiglio delle autonomie locali mediante fonte statutaria.

Inoltre,  le  argomentazioni  del  Governo  si  risolvono  in  un  sicuro  nocumento  all’autonomia  e

partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali di loro diretto interesse, quali, ad

esempio, la stessa possibilità di un loro concreto coinvolgimento nella stesura della legge statutaria

di cui all’art. 15 dello Statuto di autonomia e nella modifica dello Statuto medesimo, secondo quanto

disposto dall’art. 9, comma 1, lettera a) della legge impugnata.    

Il Presidente propone quindi che la Regione si costituisca in giudizio per resistere al ricorso. 

La Giunta Regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente della Regione,

DELIBERA

in conformità, affidando la rappresentanza e difesa della Regione, anche disgiuntamente, all’Avv.

Graziano Campus, Direttore Generale dell’Area Legale della Presidenza ed al Prof. Avv. Salvatore

Alberto Romano, eleggendo domicilio presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Viale XXI Aprile, n.

11.

2/ 2


