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LXXV 

delle norme di 

attuazione 

VERSO IL PNRR 

CATTIVE LEGGI, COMANDI DEBOLI, IL MONITO DI ALBERTO DE’ STEFANI 

“Molti addebiti che si fanno all’amministrazione dello Stato derivano 

dalla particolare struttura legislativa di esso Stato. E’ quello che han 

voluto che sia i cittadini che le leggi che essi medesimi si sono fatte, 

e per i principii che hanno voluto accolti in queste leggi. Che ragione 

hanno a lagnarsene e di rovesciare sull’amministrazione colpe non 

sue? (…) 

C’è dunque una malattia legislativa, come c’è una malattia ammini-

strativa. Bisogna essere giusti e dare a ciascuno il suo. 

(…) Ma poniamo pure la questione degli impiegati sul terreno che le 

è proprio. E’ per gran parte una questione di velocità. Tutti gli aspet-

ti, o quasi, si risolvono in questo. La velocità è un obbligo, e natural-

mente, essendo un obbligo fondamentale, non lo si trova nella legge 

che elenca i doveri del pubblico impiegato. La legge li consente di 

non essere veloce. Ma è il suo capo che non deve consentirglielo. 

Ecco in quali termini si riassume la malattia dell’amministrazione: 

nella debolezza dei comandi”. 

Alberto De’ Stefani, L’oro e l’aratro, Milano, Fratelli Treves Editori, 

1929, p.64. 

Grazie per la segnalazione a Guido Melis 



 

 

2. INCONTRO SU “I RAPPORTI  STATO - REGIONI: UNA RIFLESSIONE” IN OCCASIONE 
DEL  

75MO ANNIVERSARIO DELLE NORME DI ATTUAZIONE 

INTERVENTO INTRODUTTIVO DI IGNAZIO PORTELLI 

PALAZZO STERI, 10 MAGGIO 2022 

 

 
Vi ringrazio per la presenza a questo momento di riflessione. Un ringra-

ziamento particolare al Rettore per la ottima ospitalità, al Comandante della Re-

gione militare per il qualificato supporto e ai miei collaboratori per la paziente 

organizzazione. 

L’incontro di oggi è a schema libero su un tema di grande rilievo che in 
definitiva incide grandemente sulla società civile; spero che sia foriero di altri 

seminari e di maggiori e migliori sinergiche collaborazioni. Vi è una ricca lette-

ratura politica, giuridica e sociale da continuare a coltivare e da aggiornare in 

presenza dei tanti attuali nodi. Limitandoci alla nostra Regione mi riferisco, tra i 

tanti studi, alla ricerca di Paolo Sylos Labini, alla raccolta di saggi dell’Istituto 

Gramsci Siciliano sullo Statuto, alle pubblicazioni dell’ARS e alla recentissima 

pubblicazione su Specialità e differenziazione. 

Questa introduzione brevemente si incentra su quattro punti: 

a) le ragioni storiche del modello commissariale; 

b) le legislazioni e l’orientamento costituzionale; 

c) l’amministrazione generale; 

d)      e, infine, il modo di esercizio delle responsabilità commissariali. 

Oltre quaranta anni fa, Massimo Ganci ricostruì il dibattito politico in 

Sicilia tra il 1943 e il 1946 che costituì la premessa dello Stato autonomistico 

regionale elaborato dalla Commissione dei Settantacinque e tradotto nella Co-

stituzione repubblicana, così come descritto nel 1967 da Ettore Rotelli. 

Alla soluzione siciliana a causa delle istanze separatiste venne dedicata 
una specifica attenzione, con la anticipata approvazione dello Statuto rispetto al 

dettato costituzionale. Infatti, al momento della approvazione dello Statuto, l’in-

troduzione dell’istituto regionale era ancora molto controversa; occorrerà la for-

mazione del Governo De Gasperi IV per giungere ad una intesa tra i partiti con 

un modello diverso rispetto a quello siciliano. 

La lezione politica di Dorso e di Sturzo e l’impegno giuridico di Ambrosi-
ni diedero il profilo all’autonomismo siciliano non più come l’antitesi dello Stato 

unitario, ma come l’inveramento dello Stato unitario, ovvero il mettere in pratica 

e il dare concretezza, secondo un approccio concettuale, a mio avviso, ricondu-

cibile a quello delineato ed assunto nelle opere di Dante, di Hegel e di Gramsci. 

Il concetto è stato ripreso recentemente nel giuramento del Presidente Mattarel-
la (3 febbraio), sottolineando il bisogno costante di inveramento per la democra-

zia italiana. 
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L’inveramento siciliano scaturì inoltre: 

dalla linea Togliatti-Li Causi, espressa dal Segretario del Partito Comunista Italiano 

nel settembre 1944 e collegata anche agli scritti gramsciani su  La questione meri-

dionale; tale linea è stata ricostruita con precisione negli scritti militanti di France-

sco Renda; 

dal Partito Socialista Italiano nei due Congressi regionali del luglio 1944 e del no-

vembre 1945; 

dalla Democrazia Cristiana nel Congresso regionale del dicembre 1944, dove il prof. 

Franco Restivo (poi diventato Presidente della Regione  e Ministro dell’interno) pre-

sentò un ampia relazione su Autonomia siciliana e ordinamento dello Stato. 

 Il modello delineato ed approvato era ed è quello dello Stato unitario con 

specifiche proiezioni parallele nel sistema dei poteri pubblici in ambito regionale. 

In questo contesto viene istituita la figura del Commissario dello Stato con il ruolo 

principale di controllo della legittimità costituzionale dei disegni di legge approvati 

dall’Assemblea Regionale Siciliana. Successivamente dal 2014, dopo una rilevante 

decisione della Corte costituzionale, è diventato controllo delle leggi, continuando ad 

individuare nel Commissario il garante imparziale del patto di autonomia tra l’ordi-

namento siciliano e l’ordinamento statale. 

 Il discrimine tra le competenze statali e le competenze regionali appaiono 

ben chiare in linea astratta, ma l’analisi di singole e specifiche disposizioni compor-

ta di frequente questioni interpretative, perché le materie hanno diversi livelli di de-

finizione che possono mutare nel tempo. Di conseguenza, il principio fondamentale 

non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità. 

 Al contempo, la norma statale deve essere tale da lasciare spazio di interven-

to alle regioni per assicurare uno specifico collegamento con la realtà territoriale. 

 Lo studio dei profili di legittimità costituzionale deve, quindi, saper modulare 

principi fondamentali e riparto delle diverse fattispecie di competenze legislative. 

Il paradigma interpretativo in uso nel Commissariato è quello delineato da 

Santi Romano nel suo Frammenti di un dizionario giuridico quando insegna che  il 

giurista non deve compiacersi e innamorarsi troppo delle sue speculazioni, né prose-

guirle sempre e inesorabilmente fin dove la logica permette il gioco delle deduzioni e 

induzioni. 

E, dunque, un paradigma lontano da concezioni meccaniche ed influenzato 

dal principio di ragionevolezza. 



 

In base a tutto ciò, la legge attribuisce al Commissario dello Stato il 

compito di rappresentante delle Amministrazioni centrali e di organo deputato a 

porsi come tramite nel dialogo interistituzionale. La base della attività commis-

sariale è la funzione di amministrazione generale, imperniata sul principio di 

leale collaborazione quale fattore permanente di composizione unitaria del dise-

gno autonomistico in un contesto globale di difficile efficienza e modernità di 

tutti gli apparati pubblici presenti in questa Regione. 

Ritengo che le Amministrazioni centrali devono saper crescere fino a sa-

per fare rete e cerniera alla frammentazione tipica delle identità locali. 

La storia del Commissario dello Stato in settantacinque anni è varia e si 

può prestare, su talune vicende, a letture controverse. Tuttavia, è sempre stato 

parte integrante delle vicende istituzionali siciliane fin dagli inizi con Cesare Vit-

torelli al contempo primo Prefetto di Palermo nel secondo dopoguerra e primo 

Commissario dello Stato fino al 1953. A lui, animatore di molteplici iniziative, è 

stata dedicata la scuola universitaria di formazione degli assistenti sociali della 

nostra Città. 

Concludo. 

A me sembra importante mantenere irretoricamente l’incessante impe-

gno a migliorare l’attività anche in complesse situazioni; essere discreti e possi-

bilmente efficienti, mai inopportuni, operando secondo logiche da intelligenza 

collettiva. 

Il Commissario dello Stato non fa rumore per dare notizia e lascia alla 

sensibilità culturale ed istituzionale degli osservatori, degli studiosi, degli inter-

locutori e delle istituzioni la valutazione del proprio operato. 

Vi ringrazio per l’attenzione e confido nel confronto di idee che oggi po-

meriggio si presenta, a mio avviso, interessante. 
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3. 75° ANNIVERSARIO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL  COMMISSARIO 

DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA CONVEGNO SUL TEMA  

“I RAPPORTI STATO – REGIONI” PALERMO,  

PALAZZO STERI - 10 MAGGIO 2022 

MESSAGGIO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 

LUCIANA LAMORGESE 
 

L’incontro sul tema dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, organizzato dal Pre-

fetto Ignazio Portelli in occasione del 75° anniversario delle norme di attuazione della 

figura del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, consente di celebrare la 

ricorrenza non formalmente, ma dando un contributo al dibattito scientifico e alla 

discussione pubblica sul nostro sistema istituzionale, con una riflessione particolar-

mente attuale, anche nella prospettiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza in 

cui regioni ed enti locali giocano un ruolo assai rilevante quanto a interventi previsti. 

Come sappiamo, quella italiana è una Repubblica delle autonomie, chiamate 

ad operare in una prospettiva cooperativa per essere in sintonia con le aspettative 

dei cittadini, ferme restando le istanze e le esigenze unitarie, la cui dimensione com-

porta la chiamata in causa del livello di governo centrale. 

Nel disegno del Costituente, le autonomie territoriali partecipano alla diversi-

ficazione del potere politico e concorrono così a concretizzare il principio democratico 

e della sovranità popolare. 

A vent’anni dalla riforma del titolo V della Carta, nella costituzione materiale 

del Paese si sta ridefinendo il punto di equilibrio tra gli attori della scena pubblica, 

sulla spinta di fattori storici esterni che hanno in qualche modo condizionato il qua-

dro delineato dal legislatore. 

Il recente periodo – con la crisi pandemica, l’impegnativa stagione di riparten-

za che ne è seguita, l’avvio del PNRR e, infine, la crisi ucraina – ha sicuramente in-

fluito sugli assetti che si erano precedentemente delineati.  

L’emergenza da Covid-19 ha interrotto processi in corso, ad esempio in mate-

ria di regionalismo differenziato, ed è andata a impattare in prima battuta su una 

funzione, quella della tutela della salute, che, oltre a costituire la maggiore matrice 

di spesa delle Regioni, è stata storicamente uno dei principali banchi di prova dell’e-

voluzione regionalistica del nostro ordinamento. 

La natura e le dimensioni dell’emergenza hanno evidenziato criticità ma an-

che punti di forza del rapporto fra Stato e Regioni.  

La difficile gestione della crisi, spesso fondata su una paziente composizione 

fra istanze e spinte non sempre convergenti, ha richiesto a tutte le parti in causa un 

grande esercizio di responsabilità e coesione, valorizzando nuovi luoghi, forme e sog-

gettività del confronto Stato-Regioni ed evidenziando una forte domanda di unitarie-

tà, solidarietà e corresponsabilità nella formulazione delle risposte.  

 



 

 

I modelli di governance che si sono delineati hanno mostrato un’efficacia 

che, purtroppo, ha presto avuto occasione di replica con la guerra in Ucraina e 

gli impatti che quest’ultima sta determinando sotto il profilo migratorio, econo-

mico ed energetico.  

 Al contempo, si è avuta prova – una volta di più – di come il regionalismo 

italiano conviva felicemente con un sistema di rappresentanza del Governo sul 

territorio imperniato sulla rete delle Prefetture, che svolgono un ruolo di garan-

zia e coordinamento non solo prezioso, ma assolutamente indispensabile.  

La maggiore o minore ampiezza delle competenze e delle funzioni devolu-

te alle Regioni non incide sulla validità e attualità di un modello che riconosce, 

e anzi reclama, la centralità di figure in grado di essere, di volta in volta, organo 

d’emergenza o presidio di coesione sociale, cerniera o supplente di ultima istan-

za. 

Oggi, più che in altri momenti storici, non è la latitudine delle competen-

ze che determina il ruolo delle istituzioni, ma la loro capacità di farsi interprete 

delle esigenze dei cittadini.  

Stato, Regione, autonomie compongono un sistema policentrico che ha 

una sua intrinseca fluidità e sussidiarietà, in modo che, laddove taluni compiti 

non siano adeguatamente realizzati da una componente, possa provvedervi 

un’altra.  

I principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, che regolano il 

riparto e l’allocazione di funzioni secondo il criterio del dimensionamento degli 

interessi, trovano un completamento pragmatico nel principio di leale collabora-

zione e nelle mille prassi operative, formali e informali, che a esso si ispirano 

giorno dopo giorno.  

Le sfide del PNRR rafforzano questo bisogno. 

Gli occhi dell’Europa, puntati sugli obiettivi di rilancio e modernizzazio-

ne del nostro Paese, impongono la massima celerità ed efficacia nell’utilizzazio-

ne dei fondi destinati al finanziamento di progetti di ampio respiro strategico, 

che hanno l’ambizione di segnare una svolta epocale verso nuovi traguardi di 

sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni future. In questo campo, le 

dinamiche collaborative fra Stato e Regioni non possono conoscere ostacoli o 

fallimenti, perché ne andrebbe compromesso l’intero disegno del Piano. 

 In siffatto panorama, è preponderante il bisogno di luoghi e strumenti in 

grado di essere presidio di coerenza normativa e di coesione istituzionale.  
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 Il ruolo del Commissario dello Stato, pur nella consapevolezza delle mutate 

condizioni di contesto rispetto all’epoca delle sue origini, conserva uno spazio di pri-

mario rilievo nella prospettiva di garantire le più proficue e rispettose dialettiche fra 

gli organi centrali e regionali, con uno spirito aderente alle esigenze del tempo pre-

sente. 

 Con queste convinzioni, rivolgo un fervido augurio per il migliore svolgimento 

dell’evento, unitamente al più cordiale saluto alle Autorità e a tutti coloro che vi par-

teciperanno. 

 

Per saperne di più: Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana  
 

https://presidenza.governo.it/regione_siciliana/notizie/20220510/20220510_Palermo.html


4. 27mo REPORT NAZIONALE SULLE INFEZIONI DI ORIGINE PROFES-

SIONALE DA NUOVO CORONAVIRUS. I DATI INAIL SULLA SICILIA 

Dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 30 aprile i contagi sul 
lavoro da Covid-19 segnalati all'Inail sono 260.750, pari a circa un quinto del 

totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e all'1,6% del 

complesso dei contagiati nazionali comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità 

alla stessa data. 

Sono questi alcuni dei dati del 27mo Report nazionale sulle infezioni di 

origine professionale da nuovo Coronavirus, pubblicato dall'Inail insieme alla 
versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali. 

Rispetto alle 245.392 denunce registrate dal monitoraggio dello scorso 

31 marzo i casi in più sono 15.358 (+6,3%), di cui 8.778 riferiti ad aprile, 4.535 

a marzo, 746 a febbraio e 912 a gennaio 2022, mentre gli altri 387 casi risalgo-

no per l’86,8% al 2021 e per il restante 13,2% al 2020. Il consolidamento dei 
dati, infatti, permette di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni e 

nei mesi precedenti. 

Sulle infezioni di origine professionale da nuovo Coronavirus, il 2022, 

con 63.761 contagi denunciati tra gennaio e aprile, pesa al momento il 24,5% 

sul totale dei casi segnalati all’Inail dal gennaio 2020 e in quattro mesi ha supe-

rato il dato registrato in tutto il 2021. Gennaio, in particolare, con 28.594 de-
nunce si colloca solo dopo novembre e marzo del 2020 e prima di tutti i mesi 

dell’anno scorso. Febbraio e marzo, invece, con 11.913 e 14.476 casi rispettiva-

mente si posizionano prima di tutti i mesi del 2021, con l’unica eccezione di 

gennaio. 

Il nuovo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) 
dell’Istituto conferma anche l’andamento in forte diminuzione dei decessi. I casi 

mortali rilevati al 30 aprile, infatti, sono 858, cinque in più rispetto al dato di 

fine marzo. A fronte dei 576 decessi del 2020 e dei 276 registrati nel 2021, nel 

primo quadrimestre di quest’anno i casi mortali sono sei, pari allo 0,7% del to-

tale. Se a morire sono soprattutto gli uomini (83,0%), allargando l’analisi a tutte 

le infezioni denunciate il rapporto tra i generi si inverte. La quota delle lavoratri-
ci sul totale dei casi di contagio, infatti, è pari al 68,3%. 

La componente femminile supera quella maschile in tutte le regioni, con 

le sole eccezioni della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne è, 

rispettivamente, del 48,2% e del 47,2%. L’età media dei lavoratori contagiati è di 

46 anni per entrambi i sessi, con la fascia d’età 50-64 anni al primo posto con il 
41,2% delle denunce, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,6%), under 35 anni 

(20,2%) e over 64 anni (2,0%). Gli italiani sono l’87,9%, mentre tra i lavoratori 

stranieri la nazionalità più colpita è quella rumena, con più di un’infezione su 

cinque, seguita dalle comunità peruviana (12,4% dei contagiati stranieri), alba-

nese (8,0%), moldava (4,5%), svizzera (4,3%) ed ecuadoriana (4,0%). 

A livello territoriale - si legge nella nota diffusa dall'Inail - più di quattro 
contagi sul lavoro su 10 sono concentrati nel Nord-Ovest (41,0%), seguito da 

Nord-Est (22,7%), Centro (16,5%), Sud (13,9%) e Isole (5,9%). Le province che 

hanno registrato il maggior numero di infezioni da inizio pandemia sono Milano 

(9,8%), Torino (6,6%), Roma (6,1%), Napoli (4,2%), Genova (2,9%), Brescia 

(2,8%), Verona (2,3%), Venezia (2,2%) e Varese (2,1%). Milano è anche la provin-
cia con più casi denunciati in aprile, seguita da Roma, Torino, Genova, Brescia 

e Napoli, ma i maggiori incrementi percentuali rispetto al mese precedente sono 

stati rilevati nelle province di Cagliari, Isernia, Salerno, Venezia, Chieti, Teramo, 

Messina e Vibo Valentia. 
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 Il nuovo report aggiorna anche le informazioni relative ai contagi da Covid-19 riconosciuti e 
indennizzati dall’Inail. Alla data dello scorso 30 aprile il 76% di tutte le denunce pervenute dall’inizio 
della pandemia è stato riconosciuto positivamente dall’Istituto, generando nella stragrande maggioran-
za dei casi (95%) un indennizzo.  
 Per i casi mortali, invece, la percentuale di riconoscimento si attesta provvisoriamente al 
63%. Gli indennizzi sono quasi interamente costituiti da inabilità temporanee (99%), con il restante 
1% suddiviso tra menomazioni permanenti (circa lo 0,7%) e rendite a superstiti per casi mortali 
(inferiori allo 0,3%). L’inabilità temporanea riconosciuta per ogni tipo di indennizzo ha superato com-
plessivamente i quattro milioni di giornate, con un numero medio di giorni di assenza dal lavoro, com-
presi i tre di franchigia, pari a 27. In media, dunque, ogni infortunato da Covid-19 si assenta dal pro-
prio posto per quasi un mese. 
 
 
 
Per saperne di più: I dati della Sicilia  
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-sicilia-scheda-regionale-covid-30-aprile-2022.pdf 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.inail.it%2Fcs%2Finternet%2Fdocs%2Falg-sicilia-scheda-regionale-covid-30-aprile-2022.pdf&e=d42814a5&h=b186372b&f=n&p=y


 

 

5. IL CONTO ANNUALE 2020 DEI COSTI DEL PERSONALE PUBBLICO IN SICILIA 
 
Dall’ultima pubblicazione, appena editata, si riportano i dati relativi all’anno 2020. 
 

RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE 

 

 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEL PERSONALE PRESENTE NELLE  

AMMINISTRAZIONI 

 

 

OCCUPAZIONE—TOTALE DEL PERSONALE CHE LAVORA NELLE P.A. ECCETTUATI 

I LAVORATORI CON CONTRATTI FLESSIBILI 

 

 

 

Per saperne di più: Conto Annuale (mef.gov.it)  
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6. DETTAGLIO DELLE IMPUGNATIVE 

Disposizioni in materia di edilizia. (18-3-2022) 
Regione:Sicilia 
Estremi:Legge n.2 del 18-3-2022 
Bur:n.13 del 25-3-2022 
Settore:Politiche infrastrutturali 
Delibera C.d.M. del: 17-5-2022 / Impugnata 
La Legge regionale, che detta disposizioni in materia edilizia, eccede dalle competenze sta-
tutarie della Regione Siciliana, presentando profili di illegittimità costituzionale in relazione 
agli articoli 1,comma 1, lettere d) e) g) e h), articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), l’articolo 2, 
comma 1, lettere a), b) e c), l’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) e d) , per i motivi di seguito 
specificati. 
 
In via preliminare, si osserva che lo Statuto della Regione Sicilia approvato con R.D.Lgs. 15 
maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, all'art. 14, 
comma 1, lettera n) e f), contenuto nella Sezione I (che contempla le funzioni dell'assemblea 
regionale), Titolo Il (che elenca le funzioni degli organi regionali) attribuisce alla Regione 
competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di conservazione delle 
antichità e delle opere artistiche, nonché di urbanistica. Detta competenze, ai sensi del me-
desimo articolo 14, comma 1, devono esercitarsi “nei limiti delle leggi costituzionali dello Sta-
to” e devono inoltre rispettare le c.d. “norme di grande riforma economico-sociale” poste dallo 
Stato nell’esercizio delle proprie competenze legislative (cfr. ad es., le sentt. Corte Costituzio-
nale 385 del 1991 e 153 del 1995), tra queste ultime si rilevano: il decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137), nonché le norme statali in materia di governo del territorio recanti principi 
di grande riforma. Le materie dell’ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lettera l), e 
dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m), restano, inoltre, 
integralmente sottratte alla potestà legislativa regionale, la quale deve comunque essere 
esercitata nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3 e 9 della Costituzione. 
 
Posto ciò, si richiamano le indicazioni della Corte Costituzionale che con riguardo alla disci-
plina del governo del territorio, ha stabilito che “sono principi fondamentali della materia le 
disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime 
che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, non-
ché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (così la sentenza n. 309 del 2011), sicché 
la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato (sentenze n. 102 e 
n. 139 del 2013)” (sentenza n. 259 del 2014). Pertanto, lo spazio di intervento residuale del 
legislatore regionale è quello di “esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle defini-
zioni statali”, a condizione, però, che tale esemplificazione sia “coerente con le definizioni 
contenute nel testo unico dell'edilizia” (Corte Costituzionale sentenza n. 49 del 2016, senten-
za n. 68 del 2018). Si aggiunga, altresì, che la funzione della salvaguardia ambientale/
paesaggistica costituisce elemento fondamentale e prevalente della gestione del territorio, 
così come chiaramente rappresentato anche dalla giurisprudenza costituzionale (vds senten-
ze Corte Cost. n. 189/2016, Corte Cost., n. 182/2006 e n. 183/2006; Corte Cost. n. 478/2002; 
Corte Cost. n. 345/1997 e Corte Cost. n. 46/1995 e ordinanze Corte Cost. nn. 71/1999, 
316/1998, 158/1998, 133/1993.) e da quella amministrativa, (vds. Cons. Stato, Sez. Il, 14 
novembre 2019, n. 7839; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222). 

 
La legge regionale in argomento modifica numerose disposizioni della l.r. n. 16 del 2016 e 
della l.r. n. 6 del 2010 già oggetto di modifiche apportate dalla legge regionale n. 23 del 
2021, nei cui confronti il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con de-
cisione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2021.  
 

 

 



Ciò premesso, risultano censurabili, in particolare, le seguenti disposizioni della legge re-
gionale in argomento: 
1. Articolo 1, comma 1: 
 
- lettera d): la disposizione modifica l’art. 3, co.1, lett. m), della L.R. n. 16 del 2016 come 
modificato da ultimo con l’articolo 4 della l.r. n. 23 del 2021 recante disposizioni per gli in-
terventi di attività edilizia libera o subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata 
(CILA). La previsione regionale amplia l’elenco degli interventi assentibili rispetto alla elen-
cazione contenuta nel d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia), sopprimendo il 
riferimento ai “vasconi in terra battuta per usi irrigui”, ma lasciando incluse nell’ambito 
dell’attività edilizia libera “le cisterne e le opere connesse interrate”. 
 
- Alla lettera e), si modifica la lettera p) del co. 1, dell’art. 3 della L.R. n. 16 del 2016. In ba-
se alla modifica introdotta è esclusa dall’attività edilizia libera la nuova costruzione di muri 
a secco con altezza massima di 1,50 metri. Nondimeno, permangono assoggettate a tale 
regime le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco con altezza massima di 1,50 
metri. 
 
- Alla lettera g), si modifica la lettera aa) del co. 1, dell’art. 3 della L.R. n. 16 del 2016. At-
traverso tale modifica si prevede che l'installazione di impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili al di fuori dei centri storici sia realizzabile senza titolo abilitativo purché 
non alterino la volumetria complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici. 
 
- la lettera h), sostituisce la lettera af) del co 1, dell’art. 3 della L.R. n. 16 del 2016. Median-
te la nuova disposizione si inquadra nell’attività edilizia libera la “collocazione di piscine 
pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non 
superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 
90 mc.”. 
 
Al riguardo, occorre evidenziare che la lett. e.6) del co. 1, dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 
2001, annovera tra gli interventi di nuova costruzione: "gli interventi pertinenziali che le nor-
me tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambienta-
le e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che 
comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principa-
le”. 
 
Pertanto, ragionando a contrario, sono da annoverare tra gli interventi di ristrutturazione 
edilizia, e quindi nel perimetro applicativo dell’art. 10, co. 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 
2001, realizzabili con SCIA alternativa al permesso di costruire, gli interventi pertinenziali 
che comportino la realizzazione di un volume NON superiore al 20% del volume dell'edifi-
cio principale. 
 
Nella sentenza 09.09.2020 n. 3730, il TAR Campania-Napoli, Sez. III, ha precisato che: 
“13….La giurisprudenza amministrativa è pacificamente orientata nel definire la nozione di 
“pertinenza urbanistica” in senso più ristretto rispetto a quella civilistica (art. 817 c.c.). 
La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità ed ac-
cessorie rispetto ad un'opera principale, ma non anche ad opere che, da un punto di vista 
delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera 
principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile una 
diversa destinazione economica. Invero, la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile 
allorquando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della 
cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manu-
fatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce (ex multis, Cons. St., sez. VI, 13 gennaio 2020; 
id., sez. II, 22 luglio 2019 n. 5130). 
 
Inoltre, a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il ma-
nufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'ogget-
tiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche 
allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta carico urbanistico, 
proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale. 
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L’orientamento funzionale si è consolidato in giurisprudenza a scapito di quello strutturale, 
per cui se un'opera è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può 
beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realiz-
zate con materiali facilmente amovibili (Cons. St., sez. VI, 10 gennaio 2019, n. 260; id., 1° 
aprile 2016 n. 1291). 
 
13.1. Con riguardo alle piscine, questa Sezione ha recentemente ribadito che esse non sono 
pertinenze in senso urbanistico in quanto comportanti trasformazione durevole del territorio 
(T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 3 febbraio 2020, n. 483). 
 
L’aspetto funzionale relativo all’uso del manufatto è altresì condiviso da altra recente giuri-
sprudenza, secondo cui tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei 
manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la pisci-
na, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione 
autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio a cui accede 
(T.A.R. Lazio, sez. II bis, 7 ottobre 2019, n. 11586). 
 
La piscina, infatti, a differenza di altri manufatti, non può essere attratta alla categoria urbani-
stica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all'uso delle 
abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova co-
struzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di 
relativa ubicazione, e postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, 
costituito dal permesso di costruire (così, TAR Campania, Salerno, sez. II, 18 aprile 2019, n. 
642, che rimanda, ex multis, a Cons. St., sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 35; TAR Puglia, Lecce, 
sez. I, 20 settembre 2016, n. 1446; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 16 marzo 2017, n. 1503; 
sez. II, 30 maggio 2018, n. 3569; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 30 gennaio 2018 , n. 248). 
 
13.2 Va precisato che le piccole o grandi dimensioni non sono sempre dirimenti ai fini della 
ascrivibilità o meno di un manufatto alla categoria delle pertinenze, in quanto, come già ac-
cennato, la pertinenzialità è caratteristica fondamentale per ascrivere alla categoria delle 
nuove costruzioni anche i manufatti indicati dalla lett. e.6) dell’art. 3 TUED, che comprendono 
quelli con volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale. 
Astrattamente, può essere quindi pertinenziale anche un manufatto di dimensioni non mode-
ste rispetto all’edificio cui accede. 
 
Pertanto, va considerato sempre l’aspetto funzionale, sicché così come non può dirsi che un 
manufatto di grande volume non è una pertinenza (lo esclude la norma stessa), parimenti 
non si può automaticamente associare la dimensione “modesta” alla natura pertinenziale. 
 
Detto diversamente, la dimensione più o meno ampia del manufatto va valutata in ragione di 
detta funzionalità a prescindere dal rapporto tra i volumi, sia perché non avrebbe senso porre 
questa differenziazione se il concetto di “pertinenza” corrispondesse automaticamente a 
“modesta dimensione” e “modesta dimensione” corrispondesse a volume inferiore al 20% del 
volume dell’edificio cui la pertinenza accede, sia perché così non avrebbe senso la stessa 
lettera e.6), che ammette l’esistenza di opere pertinenziali di grandi dimensioni. 
Inoltre, nel caso delle piscine, è evidente che la valutazione dell’ampiezza tiene conto soprat-
tutto della superficie visibile, non del volume, nonché delle attrezzature di contorno e quindi 
dell’uso più o meno autonomo che di essa possa farsene…”. 
 
Orbene, anche alla luce del sopra menzionato orientamento del giudice amministrativo, si 
rappresenta che le modifiche apportate non consentono di ritenere superate le censure già 
formulate in relazione all’articolo 4 delle legge regionale n. 23 del 2021.  
 
Ciò dovendosi, altresì, evidenziare, che all’articolo 10 della L.R. n. 16 del 2016, come sosti-
tuito dall’art. 10, della L.R. n. 23 del 2021, al comma 5 si consente la realizzazione, mediante 
segnalazione certificata d'inizio attività e comunicazione a fine lavori con attestazione del 
professionista, di piscine pertinenziali prefabbricate interrate di dimensioni non superiori al 20 
per cento del volume dell'edificio appoggiate su battuti cementizi non strutturali. 



 
 
2. articolo 1, comma 2, in materia di interventi subordinati a CILA ( comunicazione inizio 
lavori asseverata) 
- Alla lettera c), si modifica la lettera i), del comma 2, dell’art. 3, della L.R. n. 16 del 2016. In 
base alla modifica introdotta è esclusa dalle opere realizzabili con CILA la nuova costruzio-
ne di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70. Nondimeno, permangono 
assoggettate a tale regime le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco con altezza 
compresa tra m. 1,50 e m. 1,70. 
 
- Alla lettera e), si sostituisce la lettera p), del comma 2, dell’art. 3, della L.R. n. 16 del 
2016. 
La disposizione previgente stabiliva quanto segue: 
 
“p) i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio de-
gli edifici, da realizzare all'interno della zona A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, e 
nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, che non comportino pregiudizio alla tutela 
del contesto storico, ambientale e naturale, in relazione alle linee guida impartite dall'As-
sessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.”. 
Per effetto della modifica apportata, la richiamata lettera p) stabilisce ora quanto segue: 
 
p) i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli 
edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all'interno della 
zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone sottoposte a vinco-
lo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte salve le 
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai sensi del decreto legislativo 3 
marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.”. 
 
Ancorché sia stato espunto il riferimento alle “linee guida impartite dall'Assessore regionale 
per i beni culturali e l'identità siciliana” (che nel ricorso proposto costituisce un ulteriore au-
tonomo motivo di impugnativa), si rileva che la conferma della realizzabilità mediante CILA 
dei sistemi indicati alla lettera p) del comma, 2, dell’art. 3 della L.R. n. 16 del 2016, come 
modificata dalla lettera in esame, non consente di ritenere superate le relative censure 
contenute nel ricorso , dovendosi, altresì, rilevare che la menzionata disposizione appare 
contrastare anche con le previsioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, 
recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” che stabi-
lisce un regime autorizzatorio speciale per la realizzazione di siffatti interventi. 
Le sopra evidenziate disposizioni ripropongono le medesime eccezioni formulate con l’im-
pugnativa dell’articolo 4 della legge regionale n. 23 del 2021 risultando costituzionalmente 
illegittime per violazione dell’art. 14 dello Statuto speciale; dell’art. 117, primo comma 
Cost.; dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. rispetto al quali costituiscono norme 
interposte gli articoli 21, 135, 140, 141-bis, 143, 145 e 146 del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio; 117, secondo comma, lett. m) Cost; degli articoli 3, 9, 97 Cost.; per violazio-
ne delle norme di grande riforma economico-sociale contenute nell’art. 6 e 6-bis e 27 del 
d.P.R. n. 380 del 2001, e dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942. 
 
3 L’articolo 2, comma 1 apporta modifiche all’art. 5, co. 1, della L.R. n. 16 del 2016, come 
modificato dall’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 2021 impugnato dal Governo . 
 
- Alla lettera a), si modifica la lettera d), punto 1). Di seguito si riporta il testo della disposi-
zione in parola con in maiuscolo le modifiche apportate dall’articolo in esame. 
 
“1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono 
subordinati a permesso di costruire: 
[…] 
d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di 
nuovo territorio, come di seguito definite: 
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1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali 
accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 
2,20 esistenti ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE e regolar-
mente realizzati comprendendo tra immobili regolarmente realizzati e legittimi tutti quelli in 
possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e di certificazione di agibilità, inclusi quelli rego-
larizzati attraverso sanatorie edilizie, RILASCIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL DE-
CRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria, fatta eccezione per le 
pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e all'ar-
ticolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione 
edilizia”. 
 
Le modifiche apportate non consentono di ritenere superate le relative censure contenute nel 
ricorso che pertanto si ripropongono. Difatti, l’operatività della disposizione viene estesa 
quantomeno agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16 del 2016. In 
proposito, è appena il caso di sottolineare che sia a mente dell’art. 18 della L.R. n. 4 del 2003 
(abrogato dall’art. 23, co. 1, lett. b - septies) della L.R. n. 23 del 2021, come già precisato al 
paragrafo II, punto 2. del Ricorso), sia in base al previgente art. 5, co. 1, lett. d), punto 1), 
della L.R. n. 16 del 2016, l’applicabilità delle disposizioni in materia di recupero ai fini abitativi 
dei sottotetti delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati era limitata 
agli edifici “regolarmente realizzati” non includendo, tra questi, gli immobili oggetto di sanato-
rie edilizie, come, invece, ora previsto ai sensi del vigente art. 5, co.1, lett. d), punto 1) della 
L.R. n. 16 del 2016. Inoltre, la mancanza dell’inserimento di un termine riferito alla “regolare 
realizzazione” e l’introduzione dell’inciso “rilasciate ai sensi dell’articolo 36 del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni” riferito alle 
sanatorie edilizie, consentono di ritenere che il legislatore regionale abbia inteso autorizzare, 
a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 2 del 2022, la presentazione delle do-
mande per l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria o della SCIA in alternativa al 
permesso di costruire in sanatoria, anche in relazione ad interventi, in origine abusivamente 
realizzati, che potrebbero beneficiare di una modifica della disciplina urbanistica ed edilizia in 
senso più favorevole medio tempore intervenuta, in violazione di quanto previsto dall’art. 36 
del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia di cd. “doppia conformità” (come noto, conformità 
dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione 
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda). 
 
In particolare, le innovazioni e le modifiche via via introdotte (le più recenti con la L.R. n. 23 
del 2021 e con la L.R. n. 2 del 2022) potrebbero risultare applicabili anche ad interventi che, 
eseguiti prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 2 del 2022 (e, in ipotesi, anche suc-
cessivamente), avrebbero dovuto essere realizzati in conformità alla disciplina urbanistica ed 
edilizia previgente. E ciò con la possibilità di ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanato-
ria o di presentare il titolo abilitativo in sanatoria, attraverso una conformità alle nuove dispo-
sizioni regionali conseguita ex post. 
 
Sul punto, preme ricordare che nella sentenza n. 232 del 2017, la Corte costituzionale ha 
dichiarato “costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 14, primo comma, lett. f), del-
lo statuto siciliano e dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 14, commi 1 e 3, della 
legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che "[...] il 
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso 
in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al 
momento della presentazione della domanda" (comma 1) e non anche a quella vigente al 
momento della realizzazione dell'intervento; e nella parte in cui si pone "un meccanismo di 
silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni" (comma 3) 
dalla presentazione dell'istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria.  



La normativa regionale impugnata dal Governo consente - in contrasto con il principio fonda-
mentale della c.d. doppia conformità enunciato dall'art. 36, comma 1, del t.u. edilizia - di rila-
sciare il permesso in sanatoria pur se l'intervento edilizio non era conforme alla disciplina urba-
nistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'opera, e inoltre introduce l'istituto 
del silenzio assenso, in luogo del silenzio rigetto previsto dal citato art. 36 in base a una scelta 
che costituisce norma di principio e che esclude, tra l'altro, l'effetto estintivo delle contravven-
zioni contemplate dall'art. 44 del t.u. edilizia. In tal modo, il legislatore siciliano finisce per confi-
gurare un surrettizio condono edilizio e comunque travalica la competenza legislativa esclusiva 
statutariamente attribuita alla Regione in materia di urbanistica, invadendo la competenza 
esclusiva statale in materia di "ordinamento penale", con riguardo alla sanatoria di abusi edilizi. 
Né rileva in contrario la presunta coerenza delle disposizioni regionali impugnate con gli appro-
di di una parte della giurisprudenza amministrativa, peraltro contraddetta da orientamenti 
espressi anche di recente, giacché un eventuale riconoscimento normativo della c.d. sanatoria 
giurisprudenziale (o impropria) può provenire solo dal legislatore statale. (Precedente citato: 
sentenza n. 233 del 2015). 
 
L'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del t.u. edilizia costituisce principio fondamentale 
nella materia "governo del territorio", finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina 
urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e 
la presentazione dell'istanza. Detto istituto fa riferimento alla possibilità di sanare opere che, 
sebbene sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, sono state realizzate 
in assenza del titolo stesso ovvero con varianti essenziali, e si distingue pertanto dal condono 
edilizio, che ha quale effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell'abuso, a 
prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia. 
(Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2017, n. 50 del 2017 e n. 101 del 2013). 
 
Sebbene la disciplina dell'accertamento di conformità attenga al "governo del territorio", spetta 
comunque al legislatore statale la scelta sull'an, sul quando e sul quantum della sanatoria, po-
tendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda l'articolazione e la specifica-
zione di tali disposizioni. Quanto alle Regioni ad autonomia speciale, ove nei rispettivi statuti si 
prevedano competenze legislative di tipo primario, esse devono, in ogni caso, rispettare il limite 
della materia penale e di quanto è immediatamente riferibile ai principi di grande riforma, come 
nel caso del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. (Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2015 e 
n. 196 del 2004).” (mass. 41706). 
Non può sottacersi, quale ulteriore elemento di criticità, la circostanza che, in relazione alle se-
gnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria, non è stato neppure previsto un riferimento 
alla “doppia conformità” di cui all’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001. 
 
Si evidenzia, infine, che nella sentenza n. 24 del 2022, la Corte costituzionale ha precisato che 
“L'art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, nel tradurre in legge l'intesa raggiunta tra Stato e 
Regioni in tema di "Piano casa", configura una norma fondamentale di riforma economico-
sociale, come confermano l'ampiezza degli obiettivi perseguiti, l'incidenza su aspetti qualificanti 
della normativa edilizia e urbanistica e la stessa scelta di coinvolgere anche Regioni ed enti 
locali nel definire i tratti essenziali dell'intervento riformatore. Tale disposizione affida alle Re-
gioni il compito di approvare leggi per incentivare, tra l'altro, la razionalizzazione del patrimonio 
edilizio esistente, anche mediante la previsione del riconoscimento di una volumetria aggiuntiva 
come misura premiale. Ciò purché gli interventi non siano riferiti a edifici abusivi, siti nei centri 
storici o in aree di inedificabilità assoluta, con esclusione dei soli edifici per i quali sia stato rila-
sciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria: nozione, quest'ultima, da interpretare in senso re-
strittivo, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio della normativa. 
 
Il titolo in sanatoria, che rileva agli effetti della concessione di premialità volumetrica prevista 
dal "Piano casa", differisce dal condono: mentre quest'ultimo ha per effetto la sanatoria non 
solo formale ma anche sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere rea-
lizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia, il titolo in sanatoria presuppone la conformità alla 
disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'immobile sia al 
momento della presentazione della domanda. (Precedenti: S. 107/2017 - mass. 41204; S. 
50/2017 - mass. 39737).” (mass. 44549). 
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Nella stessa sentenza è stato, poi, ribadito che il principio della doppia conformità di cui 
all'art. 36 t.u. edilizia, il quale presuppone la conformità dell'intervento realizzato senza titolo 
sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso, 
sia a quella in vigore al momento della presentazione della domanda è vincolante anche per 
le autonomie speciali in quanto norma di grande riforma economico-sociale (cfr. massima 
44558). 
 
- Alla lettera b), si modifica la lettera d), punto 4), consentendosi, con riguardo alle pertinen-
ze, ai locali accessori, agli interrati e ai seminterrati e agli ammezzati, di accedere alla disci-
plina derogatoria prevista dal nuovo art. 5 (cfr. co. 1, lett. d), punto 6) della L.R. n. 16 del 
2016, ai fini del recupero abitativo, a condizione gli stessi siano “esistenti alla data di entrata 
in vigore” della predetta L.R. n. 16 del 2016. Anche in tal caso, valgono le considerazioni criti-
che già esposte in relazione alla lettera d), punto 1). 
 
Di conseguenza, le modifiche apportate non consentono di ritenere superati i relativi motivi di 
censura formulati nel ricorso 
 
- Alla lettera c), si modifica la lettera d), punto 5). In particolare, si sopprimono il terzo e il 
quarto periodo che consentivano gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle 
pertinenze e dei locali accessori, senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di 
gronda e delle linee di pendenza delle falde, anche mediante la previsione di apertura di fine-
stre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-
illuminazione, anche in aree sottoposte a vincoli . Tale soppressione non è però accompa-
gnata da una espressa esclusione della realizzabilità degli interventi de quibus nelle zone e 
agli immobili indicati nel periodo soppresso, e pertanto non esclude che la disposizione pos-
sa trovare un’indistinta e generalizzata applicazione anche in tali zone e con riferimento a tali 
immobili. 
Di conseguenza le modifiche apportate non consentono di ritenere superati i relativi motivi di 
censura già formulati in relazione all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 2021, risultando 
violare l’art. 14 dello Statuto siciliano;gli articoli 3, 9 e 97 Cost.; dell’art. 117, primo comma, 
Cost., alla luce della legge n. 14 del 2006 di recepimento della Convenzione europea del 
paesaggio; dell’art. 117, secondo comma, lettera s), di cui costituiscono parametri interposti 
gli articoli 135, 143 e 145 del Codice e delle norme di grande riforma economico sociale re-
cate dall’art. 41-quinquies della legge e 1150 del 1942 e dall’art. 14 del d.P.R. n. 40 nonché 
dalla legge 12 del 2008, e dalla relativa Intesa Stato-Regioni. 
 
4. Articolo 8, comma 1: 
- alla lettera a), si sostituisce il comma 4 dell’articolo 2, che era già stato sostituito dall’articolo 
37, comma 1, lett. a), della L.R. n. 23 del 2021. 
 
La previgente disposizione stabiliva che: “4. Gli interventi riguardano edifici realizzati con titoli 
abilitativi che ne hanno previsto la costruzione o che ne hanno legittimati la stessa.”. 
La nuova disposizione prevede quanto segue: 
“4. Gli interventi riguardano edifici legittimamente realizzati; sono esclusi gli immobili che 
hanno usufruito di condono edilizio.”. 
 
Alla luce di tale sostituzione, si escludono dall’ambito oggettivo di applicazione del “piano 
casa” gli immobili condonati. 
Nel prendere atto della sopra menzionata esclusione, si osserva che, anche in questo caso, 
come già in relazione al disposto di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della legge in esame 
non è stato previsto un termine in relazione al quale valutare “legittima realizzazione degli 
edifici”. A tal proposito si richiamano le considerazioni espresse in relazione a tale disposizio-
ne. Per quanto concerne l’individuazione di un termine per la “legittima realizzazione” all’arti-
colo 2, comma 6, della L.R. n. 6 del 2010, si rinviene del resto, un unico riferimento che ri-
guarda l’ampliamento in sopraelevazione consentito esclusivamente quale recupero ad uso 
abitativo o uffici, anche con eventuale ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o 
pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2015 (termine originaria-
mente previsto al 31 dicembre 2009 e così prorogato ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 16 del 
2016).  



Nel silenzio del legislatore regionale la disposizione in esame risulta presentare i medesimi 
profili di legittimità costituzionale già evidenziati con riferimento all’articolo 37 della legge 
regionale n. 23 del 2021 , che pertanto si ripropongono, fatta eccezione per le considera-
zioni in ordine agli immobili condonati, ora specificamente esclusi dalla disposizione in 
commento. 
 
La disposizione risulta quindi ancora violare l’art. 14 dello Statuto speciale, nonché degli 
articoli 3, 9 e 97, 117,  
primo comma – alla luce della legge n. 14 del 2006, di recepimento della Convenzione eu-
ropea sul paesaggio – 117, secondo comma lett. S), della Costituzione, di cui costituiscono 
norme interposte gli articoli 135, 146 e 167 del Codice, e per violazione delle norme di 
grande riforma economico sociale costituite dai principi di cui all’articolo 41-quinquies, otta-
vo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, all’articolo 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, 
all’articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008, all’Intesa sul piano casa del 
2009. 
- La lett. b) del medesimo comma 1 dell’articolo 8 dell’articolo della legge regionale n. 2 del 
2022 sostituisce il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante 
“Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”, pre-
vedendo che: “Fermo restando il termine per la realizzazione degli interventi di cui agli arti-
coli 2 e 3, come previsto dall’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, fis-
sato al 31 dicembre 2023, le istanze relative agli interventi sono presentate entro il 30 giu-
gno 2023 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previ-
sto relativo all’immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemen-
te alla data di presentazione dell’istanza”. Viene, quindi, fissato al 30 giugno 2023 il termi-
ne per la presentazione delle domande di interventi rientranti nel c.d. piano casa, le quali 
possono avere ad oggetto immobili realizzati o per i quali il titolo abilitativo è stato rilasciato 
o si è formato prima della presentazione della domanda. 
 
L’art. 6 della legge n. 6 del 2010 originariamente prevedeva che: 
 
“1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edili-
zia prevista dall’articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla de-
nuncia di inizio attività di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. 
2. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro ventiquattro mesi dal termine 
fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio 
ove previsto relativo all’immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antece-
dentemente alla data di presentazione dell’istanza. 
3. L’istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammon-
tare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con de-
termina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente 
legge. 
4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare 
l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o 
imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urba-
nistico, paesaggistico e ambientale”. 
 
Il termine di ventiquattro mesi di cui al secondo comma dell’articolo 6 era stato poi portato 
a quarantotto mesi per effetto dell’articolo 11, comma 130, della legge n. 26 del 2012. 
 
Con legge 6 agosto 2021, n. 23, la Regione ha nuovamente modificato il citato secondo 
comma dell’articolo 6 della legge n. 6 del 2010. In particolare, l’art. 37, lett. c), punto 1, di 
detta legge n. 23 del 2021 ha soppresso il termine di 48 mesi al quale erano subordinate le 
istanze di interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti nonché di interventi per fa-
vorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 
 
Con tale modifica si è prodotto l’effetto di convertire le istanze “tardive”, eventualmente già 
presentate, in istanze “tempestive”, e sono stati riaperti sine die i termini del piano casa 
siciliano, consentendo la presentazione di nuove domande senza alcun limite temporale. 
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Per tale ragione, il Governo, lo scorso 7 ottobre, ha impugnato, tra le altre norme della legge 
regionale n. 23 del 2021, anche l’articolo 37, lett. c), punto 1, per violazione dell’art. 14 dello 
Statuto speciale, nonché degli articoli 3, 9 e 97, 117, primo comma – alla luce della legge n. 
14 del 2006, di recepimento della Convenzione europea sul paesaggio – 117, secondo com-
ma lett. s), della Costituzione, di cui costituisce norma interposta l’articolo 135 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, e per violazione delle norme di grande riforma economico so-
ciale costituite dai principi di cui all’articolo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge 
n. 1150 del 1942, all’articolo 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, all’articolo 11, comma 5, del de-
creto legge n. 112 del 2008, all’Intesa sul piano casa del 2009. 
 
La Regione interviene ora nuovamente sulla stessa disposizione, introducendo un termine 
per le istanze, ovvero fino al 30 giugno 2023. Si elimina dunque la disposizione che ne con-
sentiva la presentazione sine die, ma si mantiene comunque la scelta di prolungare la durata 
del piano casa in modo arbitrario e irragionevole rispetto alla durata originaria. Peraltro con 
tale formulazione si ricomprendono anche immobili non ancora realizzati, ma soltanto assen-
titi con il rilascio del titolo edilizio; immobili per i quali non appaiono sussistere esigenze di 
riqualificazione edilizia o di efficientamento energetico. 
 
Appare, pertanto, del tutto ingiustificata la deroga alla pianificazione urbanistica. 
 
La finalità della normativa sul c.d. “piano casa” era originariamente quella di consentire inter-
venti “straordinari”, per un periodo temporalmente limitato, su edifici abitativi; dato, questo, 
puntualmente evidenziato dalla Corte costituzionale, la quale non ha mancato di rilevare co-
me il c.d. piano casa fosse una “misura straordinaria di rilancio del mercato edilizio predispo-
sta nel 2008 dal legislatore statale, contenuta nell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modifica-
zioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133” (Corte cost. n. 70 del 2020; cfr. anche Corte cost. n. 
217 del 2020). 
Questa originaria finalità risulta fuorviata per effetto della novella in esame. 
 
Si deve infatti sottolineare che l’Intesa del 2009 sul c.d. piano casa prevedeva espressamen-
te che: “Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispira-
te preferibilmente ai seguenti obiettivi: 
 
a) regolamentare interventi — che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra 
Regioni e Comuni — al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli 
edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o 
comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo 
massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuo-
vere ulteriori forme di incentivazione volumetrica; 
 
b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifi-
ci a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di 
miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica ed utilizzo di fonti energe-
tiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l’autonomia legi-
slativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento; 
 
c) introdurre forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi di cui alla lette-
ra a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianifica-
zione comunale. 
 
Tali interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree di ine-
dificabilità assoluta. 
 
Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi di cui alle lettere a) e b) 
sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio am-
bientale e paesaggistico, nonché gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con 
opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degrada-
te. 



La disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avrà validità temporalmente definita, 
comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazio-
ni delle singole Regioni”. 
 
In sede di Intesa sono stati previsti quindi precisi limiti per gli interventi realizzabili “in dero-
ga”, sia volumetrici, sia temporali, che benché non siano configurabili come indicazioni tas-
sative, assumono comunque valore di regole di riferimento, rispetto alle quali lo ius variandi 
della Regione è contenuto e deve attenersi alla ratio delle previsioni concordate. Da ciò 
consegue che necessariamente – poiché una diversa interpretazione porterebbe a vanifi-
care completamente l’efficacia della predetta Intesa – le determinazioni regionali, in senso 
ampliativo rispetto ai limiti previsti nell’Intesa, sono ammissibili solo se rispondono a canoni 
di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, l’espressa previsione di un termine, pe-
raltro di soli 18 mesi, non consente di ipotizzare, legittimamente, l’ampliamento progressivo 
della portata temporale da parte delle Regioni, di una normativa eccezionale e derogatoria 
alla pianificazione urbanistica. 
 
Va rimarcato, al riguardo, che il Giudice amministrativo ha sempre sottolineato il carattere 
temporaneo del c.d. “piano casa”, il quale, riflettendo l’esigenza di promuovere gli investi-
menti privati nel settore dell’edilizia, “è una disciplina che possiede natura eccezionale in 
merito a specifici interventi. In particolare, la normativa de qua è destinata ad operare per 
un arco temporalmente limitato” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10 giugno 2020, n. 
2304). 
 
Non è quindi consentito alle Regioni – al di fuori della normativa straordinaria e tempora-
nea del c.d. piano casa, avente copertura a livello statale – introdurre deroghe ex lege alla 
pianificazione urbanistica. 
 
Il risultato della novella apportata dalla Regione Siciliana è quello di accrescere enorme-
mente, per sommatoria, il numero degli interventi consentiti ex lege, al di fuori di qualsivo-
glia valutazione del singolo contesto territoriale, scardinando così il principio fondamentale 
in materia di governo del territorio secondo il quale gli interventi di trasformazione edilizia e 
urbanistica sono consentiti soltanto nel quadro della pianificazione. 
Se è vero che la Regione ha potestà legislativa esclusiva in materia di “urbanistica”, in ba-
se all’articolo 14, comma 1, lett. f), dello Statuto, tuttavia l’Ente è tenuto a esercitare tale 
potestà “nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agra-
rie e industriali, deliberate dalla Costituente del popolo italiano”. 
 
L’articolo 8, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 2 del 2022 si pone in contrasto con 
la suddetta previsione statutaria, in quanto consente la realizzazione di interventi di ingente 
impatto sul territorio, sulla base di istanze che possono essere presentate fino al giugno 
2023, in deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica. 
 
Per questa via, viene infatti violata la norma di grande riforma economico-sociale costituita 
dal principio – sotteso all’intero impianto della legge urbanistica n. 1150 del 1942, in parti-
colare a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 765 del 1967 – secondo il quale 
gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono consentiti soltanto nel quadro del-
la pianificazione urbanistica, che esercita una funzione di disciplina degli usi del territorio 
necessaria e insostituibile, in quanto idonea a fare sintesi dei molteplici interessi, anche di 
rilievo costituzionale, che afferiscono a ciascun ambito territoriale; principio che trova emer-
sione, in particolare, all’articolo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 
del 1942, in base al quale tutto il territorio comunale deve essere pianificato, assicurando 
l’ordinato assetto del territorio, opportunamente suddiviso in zone (cfr. d.m. n. 1444 del 
1968, recante i c.d. standard urbanistici). 
 
La possibilità di presentare istanze di c.d. piano casa, sulla base di una disciplina introdotta 
in via straordinaria nel 2009, fino al 30 giugno 2023 e, per di più, anche con riferimento a 
immobili a quella data non ancora realizzati, ma soltanto assentiti mediante il rilascio del 
titolo edilizio, contrasta anche con il principio fondamentale, costituente norma di grande 
riforma economico-sociale, di temporaneità del regime del piano casa, secondo quanto 
previsto dall’Intesa del 2009.  
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Tale principio costituisce in effetti un portato della regola generale, sopra richiamata, secon-
do la quale l’intero territorio deve essere pianificato e la deroga alla pianificazione presenta 
necessariamente carattere eccezionale e deve ritenersi consentita in ipotesi tassative. 
 
Le ragioni di censura ora illustrate trovano riscontro nella recente giurisprudenza della Corte 
costituzionale, la quale, proprio con riferimento alla proroga della disciplina del c.d. piano 
casa da parte di una regione a statuto speciale, ha avuto modo di affermare che “È proprio 
l’indefinito succedersi delle proroghe, ancorate all’entrata in vigore di una nuova legge regio-
nale sul governo del territorio o a termini di volta in volta differiti, che interferisce con la tutela 
paesaggistica e determina il vulnus denunciato dal ricorrente. 
 
La previsione impugnata, nel sancire per un tempo apprezzabile un’ulteriore proroga di di-
sposizioni che derogano alla pianificazione urbanistica, consente reiterati e rilevanti incre-
menti volumetrici del patrimonio edilizio esistente, isolatamente considerati e svincolati da 
una organica disciplina del governo del territorio, che lo stesso legislatore regionale individua 
come la sede più appropriata per la regolamentazione di interventi di consistente impatto, nel 
rispetto dei limiti posti dallo statuto di autonomia alla potestà legislativa primaria. 
La legge regionale, consentendo interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile 
cornice normativa di riferimento, trascura l’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, proprio del-
la pianificazione urbanistica, e così danneggia «il territorio in tutte le sue connesse compo-
nenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale» (sentenza n. 219 del 
2021, punto 4.2. del Considerato in diritto)».” (Corte cost. n. 24 del 2022). 
Per le ragioni sin qui esposte, la disposizione censurata è pertanto da ritenere costituzional-
mente illegittima per violazione dell’articolo 14, comma 1, lett. f), dello Statuto, in considera-
zione della violazione delle norme fondamentali di grande riforma economico-sociale costitui-
te dall’articolo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, nonché 
dall’articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008 e dall’Intesa sul piano casa del 
2009. 
 
Sotto altro concorrente profilo, può notarsi che anche la potestà legislativa esclusiva di cui la 
Regione è titolare in materia di “tutela del paesaggio”, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. n), 
dello Statuto di autonomia, deve esplicarsi pur sempre nel rispetto delle norme fondamentali 
di grande riforma economico-sociale, le quali si impongono anche alle Autonomie speciali 
(Corte cost., sentenza n. 238 del 2013) e tra le quali sono comprese le previsioni del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
In questa prospettiva, deve tenersi presente che anche nella Regione Siciliana il piano pae-
saggistico assume carattere necessariamente sovraordinato agli altri strumenti di pianifica-
zione territoriale, in applicazione degli artt. 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, aventi carattere di norme di grande riforma economico-sociale. 
In particolare, l’art. 145 del Codice stabilisce il principio della necessaria prevalenza del sud-
detto piano rispetto a ogni altro strumento di pianificazione e la sua inderogabilità da parte di 
piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico. 
 
Non solo, quindi, le previsioni del piano paesaggistico sono cogenti e prevalgono immediata-
mente sulle disposizioni degli strumenti urbanistici, ma questi ultimi hanno l’obbligo di ade-
guarsi e conformarsi alle previsioni della pianificazione paesaggistica, declinando concreta-
mente le previsioni di indirizzo e di direttiva contenute nello strumento sovraordinato. 
 
Svolta questa premessa, deve osservarsi che nella legge regionale n. 6 del 2010 la Regione 
ha recentemente inserito, all’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, la previsione secondo la 
quale “Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi sono ammessi 
soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico regionale” (disposizione introdot-
ta dall’articolo 109, comma 13, lett. b, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9). Tale previ-
sione, se pure mitiga gli effetti della disciplina del c.d. piano casa, tuttavia non elide del tutto i 
possibili pregiudizi che la trasformazione del territorio in deroga alla pianificazione urbanistica 
è in grado di arrecare alle esigenze di tutela del paesaggio. 



La pianificazione paesaggistica è composta infatti in buona parte disposizioni di direttiva, 
destinate a concretizzarsi in prescrizioni puntuali in sede di recepimento nell’ambito della 
pianificazione urbanistica, ai sensi del richiamato articolo 145 del Codice di settore. Il pro-
cesso di conformazione/adeguamento dei piani urbanistici al sovraordinato piano paesag-
gistico è, peraltro, di per sé complesso, tanto che il termine (ordinatorio) per provvedervi è 
stabilito in due anni (cfr. comma 4 dell’articolo 145). 
 
In questo quadro, la previsione del rilascio di titoli edilizi in deroga alla pianificazione urba-
nistica – secondo la disciplina del c.d. piano casa – comporta rilevanti criticità, in quanto, 
nonostante la formale previsione del rispetto del piano paesaggistico, tuttavia le previsioni 
di indirizzo e di direttiva contenute in quest’ultimo strumento sono poste sostanzialmente 
nel nulla. E ciò non solo nei comuni che non abbiano ancora adeguato il proprio piano ur-
banistico al piano paesaggistico, ma anche in quelli che abbiano provveduto a tale adegua-
mento, in quanto la deroga alla pianificazione urbanistica priva di operatività (anche) quelle 
previsioni dello strumento urbanistico che costituiscono la puntuale concretizzazione delle 
direttive contenute nel piano paesaggistico. 
 
In altri termini, la prevalenza della normativa regionale del c.d. piano casa sugli strumenti 
urbanistici, adeguati al piano paesaggistico, si traduce potenzialmente in una deroga a 
quest’ultimo strumento, con elusione del principio di cui all’art. 145 sopra richiamato. 
 
Il vulnus, peraltro, si produce a maggior ragione nei comuni che non abbiano neppure ade-
guato il proprio strumento urbanistico al piano paesaggistico, e nei quali parimenti le previ-
sioni di direttiva di tale strumento sono ulteriormente depotenziate dalla deroga generaliz-
zata al disegno pianificatorio pur sempre contenuto nello strumento urbanistico comunale. 
 
Conseguentemente, la previsione censurata, consentendo il protrarsi dell’applicazione del 
c.d. piano casa e l’estensione di tale regime derogatorio fino al 30 giugno 2023, perpetua 
la violazione del principio di primazia del piano paesaggistico e di prevalenza dello stesso 
sulla pianificazione urbanistica. 
 
Da ciò la violazione dell’articolo 14, comma 1, lett. n), dello Statuto e dell’articolo 117, se-
condo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte 
gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
 
Per le ragioni sopra dette, la novella determina una diminuzione della tutela del paesaggio 
che risulta manifestamente arbitraria e irragionevole, nonché contraria al principio del buon 
andamento dell’amministrazione. 
 
Ciò in quanto, ponendo nel nulla le previsioni degli strumenti di pianificazione, la previsione 
censurata comporta che le trasformazioni sul territorio non siano previste sulla base di una 
valutazione riferita ai singoli contesti, bensì in base a un disegno generale e astratto opera-
to una volta per tutte dalla legge regionale. Si viola così l’obbligo costituzionale di discipli-
nare in modo diversificato situazioni tra loro non assimilabili, quali tipicamente sono i conte-
sti territoriali, che per loro natura richiedono valutazioni specifiche e differenziate, anche al 
fine di assicurare adeguata considerazione alle esigenze di tutela del paesaggio, costituen-
te valore primario e assoluto ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione (Corte cost. n. 367 
del 2007). 
 
L’irragionevolezza della previsione normativa censurata si coglie, come già sottolineato, 
considerando che gli interventi del c.d. piano casa possono essere assentiti in relazione a 
istanza da presentare fino al 30 giugno 2023, con riguardo a edifici neppure realizzati alla 
predetta data, ma soltanto assentiti mediante il rilascio del titolo edilizio. 
 
Con ogni evidenza, la deroga alla pianificazione urbanistica, che determina di per sé un 
vulnus all’ordinato assetto del territorio e alla tutela del paesaggio, non è giustificata da 
alcuna esigenza meritevole di tutela. Per immobili non ancora costruiti non può porsi, infat-
ti, alcuna esigenza di riqualificazione edilizia o di efficientamento energetico. D’altro canto, 
la Regione non ha fornito alcun riscontro alle osservazioni svolte sul punto e non ha quindi 
rappresentato alcuna ragione tale da giustificare la previsione normativa censurata. 
La predetta previsione è quindi da ritenere illegittima anche per violazione degli articoli 3, 9 
e 97 della Costituzione. 
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L’articolo 8, comma 1, lett. b), della legge regionale in esame è dunque censurabile per viola-
zione: 
dell’articolo 14, comma 1, lett. f), dello Statuto, in considerazione della violazione delle norme 
fondamentali di grande riforma economico-sociale costituite dall’articolo 41-quinquies, ottavo 
e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, nonché dall’articolo 11, comma 5, del decreto 
legge n. 112 del 2008 e dall’Intesa sul piano casa del 2009; dell’articolo 14, comma 1, lett. n), 
dello Statuto e dell’articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, rispetto al quale 
costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio; degli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione. 
 
- lo stesso articolo 8, comma 1, alla lettera d), sostituisce la lettera f), del comma 2, dell’arti-
colo 11. Tale norma era già stata modificata dall’articolo 37, comma 1, lettera d), della L.R. n. 
23 del 2021. 
 
Prevedendo che “2. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare: 
[…] 
f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli 
oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 
47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.”. 
 
Al riguardo, nel prendere atto dell’esclusione dal campo di applicazione della normativa re-
gionale degli immobili oggetto di condono edilizio, ancora una volta, si richiamano le conside-
razioni svolte, in relazione al disposto di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. in esa-
me, che si intendono qui integralmente ribadite. 
 
Le modifiche apportate consentono di ritenere superati soltanto i motivi di censura formulati 
nel ricorso con riguardo alla mancata previsione dell’esclusione degli immobili oggetto di con-
dono edilizio. La norma risulta pertanto violare ancora l’art. 14 dello Statuto speciale, nonché 
degli articoli 3, 9 e 97, 117, primo comma – alla luce della legge n. 14 del 2006, di recepi-
mento della Convenzione europea sul paesaggio – 117, secondo comma lett. S), della Costi-
tuzione, di cui costituiscono norme interposte gli articoli 135, 146 e 167 del Codice, e per vio-
lazione delle norme di grande riforma economico sociale costituite dai principi di cui all’artico-
lo 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, all’articolo 14 del d.P.R. 
n. 380 del 2001, all’articolo 11, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008, all’Intesa sul 
piano casa del 2009; 
 
La legge regionale deve quindi essere impugnata, limitatamente alle disposizioni sopra evi-
denziate, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. 
 

* * * * *  

Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi pro-
dotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, 
n. 22. (18-3-2022) 
Regione:Sicilia 
Estremi:Legge n.3 del 18-3-2022 
Bur:n.13 del 25-3-2022 
Settore:Politiche infrastrutturali 
Delibera C.d.M. del: 17-5-2022 / Impugnata 
La legge della Regione Siciliana n. 3 del 18 marzo 2022, recante “: Istituzione e disciplina del 
registro telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Mo-
difiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n.22” è censurabile relativamente alle disposizio-
ni contenute negli articoli 1 (commi 1 e 3), 2 , 3 e 4 che, per i motivi di seguito indicati, ecce-
dono dalle competenze statutarie riconosciute alla Regione Siciliana dallo Statuto Speciale 
(R.D.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,) 
andando a violare l’articolo 117 comma 1 della Costituzione in quanto in contrasto con la di-
sciplina recata dagli articoli 3, 5, 7, 11, 19, 22 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e delle 
analoghe disposizioni dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 2019/787 in materia di deno-
minazioni protette di prodotti agroalimentari.  



 
 
La legge in questione introduce norme dirette alla promozione di strumenti per la salva-
guardia, la tutela e la diffusione di produzioni territoriali che, in quanto espressione del pa-
trimonio costituito dalle tradizioni storiche e culturali con specifico riguardo a taluni Comuni, 
vengono considerate dal legislatore regionale quale risorsa da valorizzare, mediante appo-
sito strumento, come previsto dall’articolo 1 comma 2 della legge in esame che specifica 
che la denominazione comunale (De.Co.) non è un marchio di qualità o di certificazione e 
che tale normativa viene dettata nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia 
di protezione delle II.GG. dei prodotti agricoli e alimentari. 
 
Le denominazioni comunali sono nate in seguito alla Legge n. 142 dell’8 giugno 1990, che 
consente ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell’ambito dei principi sul decentramento 
amministrativo, le attività agroalimentari tradizionali. 
 
In premessa necessita segnalare che negli ultimi anni si assiste al proliferare di Denomina-
zioni Comunali (De.Co.) istituite sempre più frequentemente in numerosi Comuni italiani, 
determinando da un lato, profili di interferenza tra le De.Co. e la tutela delle Indicazioni 
Geografiche registrate e dall’altro, cagionando la questione della legittimità Costituzionale 
delle De.Co. dal punto di vista giuridico. 
 
Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia il rapporto tra Indicazioni Geografiche registrate 
e De.Co., occorre che sia garantita la piena tutela delle Indicazioni Geografiche come pre-
vista dall’art.13 del Reg. (UE) n.1151/2012 per i prodotti agricoli e alimentari e dall’art. 
dall’art.103 del Reg. (UE) n.1308/2013 per il vino. In particolare, pur essendo istituti diversi 
tra loro, la creazione di De.Co. ed il loro uso nella comunicazione commerciale possono 
interferire negativamente con gli scopi e con l’ambito di applicazione del sistema comunita-
rio di tutela delle DOP e IGP. Come noto, in presenza dell’iscrizione di una denominazione 
nel Registro comunitario delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografi-
che protette, una denominazione comunale può rientrare nel campo di applicazione dei 
sopracitati artt. 13 o 103, che assicurano una tutela molto ampia alle denominazioni di ori-
gine. Infatti le denominazioni registrate sono tutelate contro “qualsiasi usurpazione, imita-
zione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione 
protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», 
«metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili; qualsiasi altra indicazione falsa o ingan-
nevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti 
usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti 
considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in 
errore sull'origine; qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla 
vera origine dei prodotti”. 
 
La giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto una certa tutela anche a segni di qualità 
diversi dalle Indicazioni Geografiche registrate, in particolare elaborando la nozione di Indi-
cazioni Geografiche Semplici e Indirette (cfr in particolare la sentenza della Corte di Giusti-
zia Warsteiner, C-312/98, 7 novembre 2000, par.40 e par.47, nonché il par.81 della recen-
te sentenza, Budejovický Budvar, národní podnik contro Rudolf Ammersin GmbH, C-
478/07, dell’ 8 settembre 2009 ) e ha affermato in primo luogo che tali segni non devono 
rappresentare un’indebita restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comu-
ne, ai sensi dell’art. 28 del Trattato UE, a meno che non ricorrano i presupposti per l’appli-
cazione dell’art. 30 del Trattato stesso. In secondo luogo, i relativi regolamenti/disciplinari 
devono essere soggettivamente aperti ai produttori di altri Stati membri e basarsi sulla qua-
lità obiettiva dei prodotti, né essere in alcun modo discriminatori. Infine, tali segni devono 
essere specifici dal punto di vista merceologico (cioè contraddistinguere prodotti di un de-
terminato tipo e prodotti affini) e precedere un ambito di operatività che non coincida con 
l’intero territorio nazionale. 
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La giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 66 del 12 aprile 2013 ha dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale della legge regionale n.1/2012 con la quale la Regione Lazio creava 
un marchio collettivo regionale di qualità poiché in contrasto a parere della Corte Costituzio-
nale con gli artt. da 34 a 36 del Trattato UE. Pertanto, si rileva una generale incompatibilità 
delle De.Co con il Trattato sul funzionamento dell‘UE e, laddove inoltre si ricorre ai nomi di 
DOP/IGP, viene evidenziata come siano suscettibili di sanzioni ai sensi della normativa che 
espressamente tutela le Indicazioni Geografiche. 
 
Con il combinato disposto dell’articolo 1, commi 1 e 3 e dell’articolo 4, la legge regionale in 
oggetto intende istituire, promuovere la conoscenza e valorizzare i prodotti a denominazione 
comunale (De.Co.) della Regione siciliana. Per quanto concerne i prodotti agroalimentari di 
detta Regione, si ritiene che tali disposizioni, insieme all’articolo 2 e all’articolo 3 della mede-
sima legge si pongano in aperto contrasto con l’articolo 1, comma 1 della Costituzione - a 
tenore del quale “la potestà legislativa è esercitata (…) dalle Regioni nel rispetto (…) dei vin-
coli derivanti dall'ordinamento comunitario (…)” - per i seguenti motivi. 
 
In particolare sono censurabili: 
- l’articolo 2, sebbene infatti l’articolo 1, come abbiamo visto, specifichi che la denominazione 
comunale (De.Co.) non sia un marchio di qualità o di certificazione e che tale normativa ven-
ga dettata nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di protezione delle 
II.GG. dei prodotti agricoli e alimentari, definisce la De.Co. come una “attestazione di identità 
territoriale […] che individua l’origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto 
con il territorio comunale ” (comma 1) e che per De.Co. si intendono, tra l’altro, “prodotti tipici 
[…] in cui si realizza la concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica 
dell’area di produzione o alle relative tecniche di preparazione […] ottenuto o realizzato sul 
territorio comunale, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, 
anche mediante tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamen-
to” (comma 2, lett. a)), nonché “prodotti tradizionali locali […] caratterizzati da metodi di lavo-
razione e trasformazione praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non 
inferiore ai venti anni ” (comma 2, lett. b)). 
 
Tali definizioni si sovrappongono a quelle di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento Ue 
1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari nonchè alle definizioni omolo-
ghe di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 2019/787 relativo alla definizione, alla de-
signazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle deno-
minazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimen-
tari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso 
dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il rego-
lamento (CE) n. 110/2008. 
 
Gli articoli 1, comma 3, 3 e 4, relativi ai registri , nonché quelle relative ai “disciplinari di pro-
duzione da adottare per ottenere il riconoscimento di prodotto a denominazione comunale” di 
cui all’articolo 3, comma 2, lett. b, presentano analoghe sovrapposizioni, evocando rispettiva-
mente, quanto ai Registri, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 e, quanto ai Disciplinari, gli 
articoli 7 e 19 (nonché le analoghe disposizioni recate dai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e 
(UE) n. 2019/787). 
 
Tenuto in debito conto che il campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, n. 
1308/2013 e n. 2019/787 è costituito proprio da quelle denominazioni che permettono di 
identificare il legame tra prodotto e origine geografica e che per queste ultime viene previsto 
un regime esclusivo di registrazione a livello di Unione, soggetto a specifiche e stringenti 
condizioni non si ravvisa spazio alcuno per denominazioni di origine alternative a quelle pre-
viste dalla normativa UE che, peraltro, potrebbero ingenerare anche grave confusione nel 
consumatore. 



 
 
 
Per queste ultime viene previsto un regime esclusivo di registrazione a livello di Unione, 
soggetto a specifiche e stringenti condizioni. Anche nella recente proposta di revisione dei 
regolamenti sopra citati, presentata dalla Commissione Europea – COM (2022) 134 final –, 
l'Unione ha istituito un sistema esauriente per la protezione di nomi di prodotti specifici, al 
fine di promuoverne le caratteristiche uniche, connesse all'origine geografica e al know-
how tradizionale nel campo dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose. Gli Stati 
membri non possono, pertanto, agire individualmente per conseguire tale obiettivo strategi-
co, in quanto il rafforzamento dell'attuale sistema delle II.GG. può essere raggiunto soltan-
to con un'azione a livello dell'Unione. 
 
Inoltre, occorre considerare che uno dei 6 obiettivi specifici perseguiti dalla suddetta propo-
sta di revisione consiste nel miglioramento della corretta percezione del mercato e della 
conoscenza da parte dei consumatori della politica in materia di II.GG. e dei simboli dell'U-
nione, per consentire loro di compiere scelte di acquisto informate. È pertanto evidente 
che, la presenza di De.Co. e, quindi, di denominazioni di origine “alternative” a quelle previ-
ste dalla normativa UE, potrebbe ostacolare il raggiungimento di tale obiettivo, determinan-
do confusione, anche in ordine al diverso regime di registrazione e protezione applicabile. 
 
Per i motivi sopraesposti, la legge regionale limitatamente alle disposizioni contenute negli 
articoli 1 (commi 1 e 3), 2, 3 e 4 deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Co-
stituzione. 
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7. RILEVAZIONE IMPUGNATIVE  
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Se non desidera conoscere e restare informato delle attività  

del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, per cortesia, mandi  
una e-mail all’indirizzo: comstasicilia@governo.it 

SEDE 

Piazza Principe di Camporeale, 23 - Cap 90138 - Palermo 
Tel. 091.7041511 

e-mail: comstasicilia@governo.it 

pec: comstasicilia@mailbox.governo.it 

Sito internet: Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana  

Link ai numeri precedenti:  
Lettera di informazione n. 1 - Lettera di informazione n. 2  -  Lettera di informazione n. 3  
      

https://presidenza.governo.it/regione_siciliana/index.html
https://presidenza.governo.it/regione_siciliana/LettereInformazione/Lettera_20220125_n-01.pdf
https://presidenza.governo.it/regione_siciliana/LettereInformazione/Lettera_20220311_n-02.pdf
https://presidenza.governo.it/regione_siciliana/LettereInformazione/Lettera_20220505_n-03.pdf

