
 

 

D.L. 25 giugno 2008, n. 112   (1) (2). 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria (3). 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. 

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 

2008, n. 133. 

(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133. 

   

 

Art. 13.  Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico 

1.  Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli 

Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il 
soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il 

Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza 
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la 

conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la 
semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei 

predetti Istituti. (43) 

2.  Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei 
seguenti criteri: 

a)  determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al 

canone di locazione;  

b)  riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati 

non siano proprietari di un’altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel 

pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio 

coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da 

parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, 

gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno 

cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; (44)  
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c)  destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti 

ad alleviare il disagio abitativo. 

3.  Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del 

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le 

amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore 
per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni 

immobili. 

3-bis.  Al fine di agevolare l’accesso al credito, a partire dal 1° settembre 

2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento 
della gioventù, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa 

da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli 
minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo 
di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della 
gioventù, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, 

ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 

i criteri per l’accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di 
funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in 

materia di politiche abitative. (47) 

3-ter.  Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non 
trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono 
essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla 

legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti 

dalla predetta legge n. 640 del 1954. (45) 

3-quater.  Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo 
per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La 

dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l’anno 2009, 30 milioni 
di euro per l’anno 2010 e 30 milioni di euro per l’anno 2011. A valere sulle 

risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli 
enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero 

dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle 
risorse e all’individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo 

delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo 
onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2009, mediante 

corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello 
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio 

triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" 
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente 
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utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante 
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di 

politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 
2004, n. 307. (45) (46) (48) 

 

(43) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. 

(44) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. 

(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. 

(46) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'art. 3, 

comma 6, L. 23 luglio 2009, n. 99 e, successivamente, l'art. 2, comma 48, L. 
23 dicembre 2009, n. 191. 

(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, 
successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 39, lett. a) e b), L. 23 

dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010. 

(48) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 22, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. 

   

 

Art. 14-bis.  Infrastrutture militari (51) 

1.  All’ articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 13-ter: 

1)  le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 

2008»;  

2)  le parole: «entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore 

complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad 

avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di 

cui ai commi 13-ter e 13-ter.1»;  

b)  al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con gli enti 

territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazioni pubbliche e soggetti 

privati»;  
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c)  al comma 13-ter.2, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la 

riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di 

funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, 

dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma dei 

carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo 

in conto capitale ed uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge 

finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 

13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività 

di valorizzazione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture 

militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla 

ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della 

difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e 

delle finanze»;  

d)  dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente: 

«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l’ articolo 2, comma 

615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di 

previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al 

citato comma 13-ter.2». 

2.  All’ articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e 

successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni: 

a)  al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono sostituite dalle 

seguenti: «di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione 

pubblica e con i soggetti privati»;  

b)  il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le procedure di permuta sono 

effettuate dal Ministero della difesa, d’intesa con l’Agenzia del demanio, nel rispetto 

dei principi generali dell’ordinamento giuridico contabile». 

3.  ll Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, 

sentito il Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio, 

individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli 
elenchi di cui all’ articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare 

secondo le seguenti procedure: 

a)  le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere 

effettuate anche ai sensi dell’ articolo 58 del presente decreto, in deroga alla legge 24 

dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio 

decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme della 

contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell’ordinamento 

giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione 

generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di 
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una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione 

professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;  

b)  la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è decretata dal 

Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di 

congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della 

difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e 

composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze, 

nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. 

Dall’istituzione della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o 

rimborso spese;  

c)  i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della 

difesa. L’approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere 

istituzionale dello stesso Ministero;  

d)  i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) possono essere 

destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, al soddisfacimento 

delle esigenze funzionali del Ministero della difesa previa verifica della compatibilità 

finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati;  

e)  le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a 

trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera 

b), sia inferiore a quattrocentomila euro;  

f)  ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con 

cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle 

schede descrittive di cui all’ articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili 

al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine 

perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla 

verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli 

immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui 

all’ articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. 

Per i beni riconosciuti di interesse storico artistico, l’accertamento della relativa 

condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’ articolo 13 del citato codice di cui al 

decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal 

citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro 

novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al 

decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la 

dismissione. 

4.  Ferme restando le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 568, della legge 

23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all’ 
articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono 

integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di 
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previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione 

del programma di cui al comma 13-ter.2 dell’ articolo 27 del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 

 

(51) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. 

   

 

Art. 58.  Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 
comuni ed altri enti locali 

1.  Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con 

delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base 
e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i 

singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione 

ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione (156). (154) 

2.  L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 

destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di 
approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante 

allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli 
immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di 

pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La 
verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un 

termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei 
casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento 

urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni 
volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo 

strumento urbanistico vigente. (154) (155) 

3.  Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per 

ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del 

codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto (157). (154) 

4.  Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di 
trascrizione, intavolazione e voltura (158). 
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5.  Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso 

ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri 
rimedi di legge (159). (154) 

6.  La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 

410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili 
inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al 

comma 2 dell’ articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica 
solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente 

proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell’ articolo 
3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente 

proprietario dei beni da valorizzare (160). (154) 

7.  I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di 

valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse 
pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi (161). (154) 

8.  Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 

possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di 
investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le 

disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 

351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (162). (154) 

9.  Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli 
immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei 

commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (163). (154) 

 

(154) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 

133.  

(155) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 340 
(Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra 

l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, esclusa la proposizione 
iniziale: «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica». 

(156) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 
(Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e 
da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo 

comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione 

Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo 
comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di 
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legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-

Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

(157) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 

(Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e 

da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo 
comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione 
Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo 

comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-

Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

(158) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 

(Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e 

da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo 
comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione 
Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo 

comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-

Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

(159) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 

(Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e 

da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo 
comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione 
Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo 

comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-

Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

(160) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 

(Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e 

da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo 
comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione 
Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo 

comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-

Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

(161) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 

(Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=2&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=2&id0=01LX0000607222ART0&id19=01LX0000607222ART43&id21=01LX0000607222ART239&id67=01LX0000607222ART106&KEY=01LX0000607222PRNT&numarts=108&realopera=01#157up
http://bd08.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=08SC0000824102&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=2&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=2&id0=01LX0000607222ART0&id19=01LX0000607222ART43&id21=01LX0000607222ART239&id67=01LX0000607222ART106&KEY=01LX0000607222PRNT&numarts=108&realopera=01#158up
http://bd08.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=08SC0000824102&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=2&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=2&id0=01LX0000607222ART0&id19=01LX0000607222ART43&id21=01LX0000607222ART239&id67=01LX0000607222ART106&KEY=01LX0000607222PRNT&numarts=108&realopera=01#159up
http://bd08.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=08SC0000824102&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=2&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=2&id0=01LX0000607222ART0&id19=01LX0000607222ART43&id21=01LX0000607222ART239&id67=01LX0000607222ART106&KEY=01LX0000607222PRNT&numarts=108&realopera=01#160up
http://bd08.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=08SC0000824102&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=2&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=2&id0=01LX0000607222ART0&id19=01LX0000607222ART43&id21=01LX0000607222ART239&id67=01LX0000607222ART106&KEY=01LX0000607222PRNT&numarts=108&realopera=01#161up
http://bd08.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=08SC0000824102&


inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e 

da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo 
comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione 

Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo 
comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-
Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

(162) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 

(Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e 

da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo 
comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione 

Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo 
comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-
Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

(163) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 340 

(Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 1 e 

da 3 a 9, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo 
comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione 

Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo 
comma, della Costituzione; ha infine dichiarato non fondata la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, sollevata dalla Regione Emilia-
Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
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