
Sentenza: 22 dicembre 2010, n. 369 
 
Materia: trasporti 
 
Giudizio: conflitto di attribuzione 
 
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Oggetto: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale 
trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale 
della Regione siciliana del 28 luglio 2009; b) la circolare dell’Assessorato del 
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) la nota 
del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della 
Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471; 
 
Esito: dichiarazione di competenza dello Stato e annullamento degli atti della 
Regione siciliana 
 
Estensore nota: Anna Traniello Gradassi 
 
 
La Corte Costituzionale si pronuncia sul conflitto di attribuzione sollevato dallo 
Stato nei confronti della Regione Sicilia e ritenendo fondate le censure sollevate 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri annulla: 

a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e 
comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della 
Regione siciliana del 28 luglio 2009, con il quale viene dato “incarico 
all’Istituto Cassiere di provvedere a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al 
rilascio della ricevuta dell’avvenuto pagamento anche al rilascio del 
tagliando di revisione secondo le vigenti specifiche, integrato con 
l’intestazione “Regione siciliana - Dipartimento comunicazioni e trasporti”;  

b) la circolare dell’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 
del 18 agosto 2009, n. 5, con cui si attua il suddetto decreto, definendo, tra 
l’altro, le caratteristiche dei tagliandi di revisione emessi e illustrando le 
modalità di accesso al servizio di verifica dell’autenticità dei tagliandi di 
revisione emessi dalle imprese di autoriparazione aventi sede in Sicilia, 
dandone comunicazione, tra l’altro, alle forze di polizia;  

c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e 
comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471, 
con cui viene comunicato al Ministero dei trasporti il contenuto dei suddetti 
provvedimenti e si richiede al Ministero stesso un incontro al fine di stabilire 
le modalità operative concernenti la “necessaria integrazione” dei dati 
relativi alle revisioni effettuate in Sicilia dalle imprese di autoriparazione 
“con quelli contenuti nel data base nazionale”. 

L’art.1 D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto 
della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti) ai commi 1 e 2 
dispone che  



“1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le 
attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie 
concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai 
sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), 
dello statuto.  

2. La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le 
attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, 
con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui 
all'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e 
integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e 
comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato.” 

Ai sensi degli artt. 226 e 47 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 
Nuovo codice della strada) presso il dipartimento dei trasporti terrestri è 
istituito un archivio nazionale dei veicoli, per ogni veicolo devono essere indicati 
i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, 
all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte 
le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il 
veicolo sia stato coinvolto L'archivio è completamente informatizzato; è 
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti 
terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia 
stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a 
trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. 
del Dipartimento per i trasporti terrestri.” 

Secondo quanto dispone il comma 1 dell’art. 2 ter del DPR n. 1113 del 1953 “Al 
fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le 
funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica” gli uffici periferici del Ministero dei 
trasporti in Sicilia trasferiti alle dipendenze della Regione in connessione al 
trasferimento dell’esercizio delle attribuzioni “utilizzano le procedure dei 
sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione 
e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.”  

L’art. 2-ter del d.P.R. n. 1113 del 1953, è evidentemente finalizzato a garantire 
l’uniformità delle operazioni di revisione su tutto il territorio nazionale, 
attraverso l’utilizzazione di un sistema informatico centralizzato.  

Pertanto spetta allo Stato e non alla Regione siciliana stabilire le modalità 
operative del sistema e i protocolli di funzionamento, cui tutti gli utenti senza 
distinzioni devono adeguarsi, così evitando anche ricadute negative in sede di 
concreta applicazione da parte delle competenti autorità amministrative.  

Le modalità di rilascio dei tagliandi di aggiornamento della carta di circolazione 
per avvenuta revisione dei veicoli. come previste con gli atti censurati, 
compromettono l’uniformità sul territorio nazionale delle operazioni tecniche 
concernenti la completezza dell’archivio nazionale. 

Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati. 
La Regione siciliana non può creare un proprio sistema informatico e propri 
tagliandi di revisione diversi da quelli statali, né può pretendere che lo Stato 
modifichi i protocolli di accesso al proprio sistema per consentire 
un’integrazione con il sistema informatico della Regione. 


