
Sentenza 39/2020

Giudizio

Presidente  - Redattore CARTABIA CORAGGIO

Udienza Pubblica del  Decisione del 28/01/2020 28/01/2020

Deposito del  Pubblicazione in G. U. 06/03/2020 11/03/2020

Norme impugnate: Art. 1 della legge della Regione Toscana 06/08/2018, n. 46 e artt. 2, 11 e 18 della legge della Regione
Toscana 07/01/2019, n. 3.

Massime:

Atti decisi: ric. 73/2018 e 48/2019

SENTENZA N. 39

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI,

MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R.
38/2007) e degli artt. 2, 11 e 18 della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di



15 marzo 2019, rispettivamente iscritti al n. 73 del registro ricorsi 2018 e al n. 48 del registro ricorsi 2019 e

Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana;

Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;

deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

1.1. Osserva il ricorrente che la disposizione impugnata inserisce nella legge della Regione Toscana 13

esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice

rispetto dei criteri di selezione.

2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la

procedure aperte.

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), avrebbe recepito il cennato principio comunitario,

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e una disciplina



Il legislatore statale, nel dare attuazione a tali criteri direttivi con il codice dei contratti pubblici, avrebbe

linea con quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE per gli appalti sopra soglia.

ricorso.

lavori, forniture o prestazioni di servizio a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico di importo non

procedure, esigenze, queste, particolarmente vive nelle procedure negoziate, per come si evincerebbe anche
dal considerando 42 e dagli artt. 29 e 32 della citata direttiva 2014/24/UE.

per quelle negoziate.

La ratio della norma impugnata, infatti, sarebbe quella di snellire la procedura di gara, ove sia elevato il

ad esempio, il sorteggio).

comma 2, lettere b e c, del codice dei contratti pubblici, ove le amministrazioni non ricorrano alla rotazione).

In tali ipotesi si apprezzerebbero le stesse esigenze di efficienza e semplificazione che il legislatore
nazionale ha ravvisato nelle procedure aperte.

fondata.



ampia partecipazione degli operatori economici, la trasparenza e la correttezza delle procedure.

3. Entrambe le parti hanno depositato memorie volte a replicare alle deduzioni avversarie e ad
ulteriormente illustrare quelle contenute nei rispettivi atti introduttivi.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2019, ha
impugnato gli artt. 2, 11 e 18, della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di

(Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e
locali).

Cost.



sulla legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e

essi sono responsabili; b) sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad altro incarico di livello corrispondente;

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la norma censurata si pone in contrasto con gli artt. 19,

del direttore generale o dei direttori e senza il consenso del dirigente interessato. Inoltre, nel caso di cui alla

disposte sulla base di non meglio individuate esigenze di tipo organizzativo.

infrastrutture stradali e ferroviarie; b) elettrodotti; c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;

svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) prevede lo

svolgimento e il termine di conclusione della procedura.



(comma 3), e i casi di opere esenti (comma 5).

ricomprenderebbero anche opere nazionali di interesse regionale che, in base al citato d.P.C.m. n. 76 del
2018, non sono assoggettate a dibattito pubblico.

Tale conclusione sarebbe coerente con la sentenza di questa Corte n. 235 del 2018, che avrebbe chiarito

1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), di estendere la

questioni proposte in ricorso.

35-ter della legge reg. Toscana n. 38 del 2007, sarebbe infondata per gli stessi motivi esposti nella memoria
depositata nel giudizio iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2018 e quivi espressamente ribaditi.

La questione sarebbe comunque non fondata nel merito.

La tesi del ricorrente, secondo cui la disposizione censurata viola gli artt. 97 e 98 Cost., in quanto non

corrente e, in particolare, quella del personale.

incidenza sul livello retributivo nel caso di cui alle lettere a) e b), e con il suo consenso nel caso di cui alla



di competenza residuale delle Regioni.

2019 sarebbe non fondata.

d.P.C.m. n. 76 del 2018 osta al dibattito pubblico regionale.

sarebbe dunque quella di evitare ogni sovrapposizione con le competenze statali, censurata da questa Corte
con la sentenza n. 235 del 2018.

impugnata in nessun modo li modifica o interferisce con essi, rimasti invariati e mai contestati dallo Stato.

6. Il ricorrente, con memoria depositata il 24 dicembre 2019, ha inteso replicare alle argomentazioni
della Regione resistente.

6.1. Quanto alle questioni riguardanti le norme sulla modifica degli incarichi dirigenziali, il Presidente

differenza della norma impugnata, disciplina il passaggio diretto di dipendenti tra diverse amministrazioni o

datoris, una modifica oggettiva limitata al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, restando per il
resto inalterato il rapporto di lavoro; le norme impugnate, invece, inciderebbero sullo stesso contenuto

costituzionali.

n. 76 del 2018 sono intervenuti in un momento successivo alla loro adozione.

ribadire, piuttosto, che contrasta con gli invocati parametri costituzionali una disciplina come quella

normativa statale.



Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2018, ha

procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007), che inserisce nella legge
della Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni

quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di

criteri di selezione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e che

aperte.

2. Con ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato gli artt. 2, 11 e 18, della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di

(Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e
locali).

iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2018.

Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del

assegnarli ad incarico di livello corrispondente, ovvero, con il loro consenso, ad un incarico di differente



comma 5, quando il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio

legislatore regionale non potrebbe prevedere il dibattito pubblico per le opere nazionali, anche se di interesse
regionale, per le quali lo Stato lo ha escluso, a pena di un indebito appesantimento ed allungamento

Corte costituzionale).

della legge reg. Toscana n. 38 del 2007, disciplinante la inversione procedimentale nelle procedure
negoziate sotto soglia regolate dal criterio di aggiudicazione del minor prezzo, sono fondate sotto il profilo

2019) regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e che le
Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme (tra le tante,
sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 411 e n. 322 del 2008).

riconducibili alla prima di dette categorie e la disciplina stabilita al riguardo dal legislatore statale mira ad

particolare, il principio di non discriminazione (in questo senso, da ultimo, nella materia in esame, Corte di

la procedura sia aperta o negoziata (sentenza n. 322 del 2008).



originaria del nuovo codice dei contratti pubblici che in quella nel tempo parzialmente modificata con gli
interventi recati dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei

ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55.

procedure aperte (e a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto).

le gare sotto soglia e contestualmente introducendola nei settori ordinari, e limitatamente alle procedure

comma 3, del d.l. n. 32 del 2019, nel testo risultante dalla legge di conversione).

escluderla per le seconde.

sezione terza, sentenza 11 giugno 2013, n. 3228), limitandosi piuttosto ad affermare che la sua inversione (a

giurisprudenza di primo e secondo grado, che dalla violazione di quel principio, posto a presidio

procedura: TAR Toscana, sezione seconda, sentenza 29 ottobre 2018, n. 1391; TAR Sardegna, sentenza 14
maggio 2003, n. 605; Consiglio di Stato, sezione seconda, parere 30 aprile 2003, n. 1036; Consiglio di Stato,
sezione quarta, sentenza 27 novembre 2000, n. 6306).

bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle,



il Direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possono: a) sentiti i dirigenti

sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad altro incarico di livello corrispondente; c) assegnare un incarico di

In particolare, le ipotesi di cui alle lettere a) e b) violerebbero il principio secondo cui qualunque

ministri del 7 marzo 2019 consultabile sul sito internet www.affariregionali.gov.it.

sito della Presidenza del Consiglio dei ministri (tra i comunicati stampa).

La prima, infatti, si limita a ribadire, con riferimento al contratto accessivo al provvedimento di incarico,

27 del 2014, n. 228 del 2011, n. 304, n. 224 e n. 81 del 2010) e di impedire valutazioni della performance

amministrazione (tra le tante, sentenze n. 81 e n. 34 del 2010, n. 161 del 2008 e n. 104 del 2007).



specifiche esigenze organizzative sia ben conosciuto dalla stessa legislazione statale (art. 1, comma 18, del

disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica
dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla

giustificate ragioni oggettive non possono in alcun modo essere utilizzati per mascherare illegittime

dirigenziale, non accertate nelle forme e con le garanzie previste dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 165 del 2001
e imposte dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (tra le tante, sentenze n. 23 del 2019, n. 52 e n. 15

vaglio in sede giurisdizionale.

nazionali di cui al comma 5, quando il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei

dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi

legge reg. Toscana n. 46 del 2013, cui chiede di estendere in via consequenziale la dichiarazione

amministrativa, allungando i tempi di realizzazione dei progetti delle opere pubbliche nazionali, e
interferirebbero con la funzione amministrativa statale.

Tale conclusione sarebbe coerente con la sentenza di questa Corte n. 235 del 2018, che avrebbe chiarito

costituisca una duplicazione di quello statale.



del 2015 e n. 59 del 2013; ordinanze n. 238 del 2019 e n. 8 del 2018).

conformarsi alla sentenza n. 235 del 2018 di questa Corte, ha escluso il dibattito pubblico regionale in

consequenziale, altre due norme (art. 8, commi 5 e 6, della legge reg. Toscana n. 46 del 2013), il cui termine

Toscana n. 46 del 2013.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R.
38/2007);

Toscana n. 3 del 2019, promossa, in riferimento agli art. 97 e 118, primo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2019;

del 2019, promossa, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2019.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore



Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.


