
 

 

Consiglio Regionale del Lazio 

Servizio Giuridico Istituzionale 

 

 

 

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

DI INTERESSE REGIONALE 

 

  

II SEMESTRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione a cura 

del Servizio Giuridico Istituzionale 

 

Supervisione: 

Costantino Vespasiano (Direttore del Servizio Giuridico Istituzionale) 

 

Coordinamento: 

Laura Bruni 

 

Elaborazione: 

Giovanna Bonanno, Laura Bruni, Finanzio Caschera, Antonella De Santis, Daniela 

Franchi, Cristiana Giordano, Ida Maietta, Anastasia Sciubba Di Nunzio, Paola 

Tiburzi, Letizia Tocca.  



 3 

INDICE CRONOLOGICO 

 

SENTENZA DEL 2 LUGLIO 2014, N. 187 ............................................................................................ 8 

SENTENZA DEL 2 LUGLIO 2014, N. 188 ......................................................................................... 14 

SENTENZA DEL 2 LUGLIO 2014, N. 189 ......................................................................................... 22 

SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2014, N. 190 ......................................................................................... 26 

SENTENZA DEL 11 LUGLIO 2014, N. 197 ....................................................................................... 34 

SENTENZA DEL 16 LUGLIO 2014, N. 202 ....................................................................................... 42 

SENTENZA DEL 18 LUGLIO 2014, N. 209 ....................................................................................... 52 

SENTENZA DEL 18 LUGLIO 2014, N. 210 ....................................................................................... 62 

SENTENZA DEL 18 LUGLIO 2014, N. 211 ....................................................................................... 69 

SENTENZA DEL 10 OTTOBRE 2014, N. 231 ................................................................................... 77 

SENTENZA DEL 10 OTTOBRE 2014, N. 232 ................................................................................... 83 

SENTENZA DEL 7 NOVEMBRE 2014, N. 249 ................................................................................. 89 

SENTENZA DEL 13 NOVEMBRE 2014, N. 255 ............................................................................... 98 

SENTENZA DEL 20 NOVEMBRE 2014, N. 258 ............................................................................. 107 

SENTENZA DEL 20 NOVEMBRE 2014, N. 259 ............................................................................. 114 

SENTENZA DEL 26 NOVEMBRE 2014 N. 263 .............................................................................. 120 

SENTENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014, N. 269 ............................................................................. 126 

SENTENZA DEL 5 DICEMBRE  2014, N. 275 ............................................................................... 142 

SENTENZA DEL 12 DICEMBRE 2014, N. 278 .............................................................................. 148 

 

 

 

 



 4 

INDICE SISTEMATICO 
 

DESCRITTORI 
SENTENZE 

II SEMESTRE 2014 

acque minerali e termali  

agricoltura  

aiuti di stato 249 

alimentazione  

ambiente e beni culturali  

appalti e gare 269 

apprendistato  

armi, munizioni ed esplosivi  

armonizzazione dei bilanci pubblici  

assistenza e servizi sociali  

attuazione degli atti dell’Unione europea  

autonomia costituzionale delle regioni e 

degli enti locali 
255 

autonomia finanziaria degli enti locali  

autonomia finanziaria regionale 188 

Autonomia legislativa, statutaria e 

contabile delle Regioni 
263 

autonomia patrimoniale delle regioni e 

degli enti locali 
 

autonomie speciali 255 

caccia e pesca  

cave, miniere e torbiere  

cerimoniale  

circoscrizioni comunali  

circoscrizioni provinciali  

commercio  

concessioni acque pubbliche  

concessioni demaniali marittime  

concorrenza di competenze  

contabilità pubblica 263 

controlli della Corte dei conti 263 

coordinamento della finanza pubblica 188,269,278 

coordinamento informativo statistico ed 

informatico dei dati dell’amministrazione 

statale, regionale e locale 

 

copertura finanziaria 190 

consorzi di bonifica 202 

demanio e patrimonio  



 5 

determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali 

 

difesa del suolo  

diritto allo studio  

disavanzo sanitario  

disciplina delle comunità montane  

edilizia residenziale pubblica  

edilizia e urbanistica 187,197 

enti locali  

federalismo fiscale  

finanziamenti statali  

forma di governo  

formazione professionale  

funzioni amministrative  

funzioni fondamentali di Comuni, 

Province e Città metropolitane 
 

giurisdizione e norme processuali  

giustizia amministrativa  

governo del territorio 259 

grandi reti di trasporto e di navigazione  

immigrazione  

ineleggibilità e incompatibilità  

iniziativa economica privata  

interesse unitario/disciplina uniforme  

intese, accordi e pareri  

istruzione  

istruzione e formazione professionale  

lavoro  

legislazione elettorale  

libera circolazione  

libertà di iniziativa economica privata  

minoranze linguistiche  

normativa di dettaglio  

norme generali sull’istruzione  

ordinamento civile e penale 188,211,269 

ordinamento della comunicazione  

ordinamento e organizzazione 

amministrativa degli enti locali 
 

ordinamento e organizzazione 

amministrativa della Regione e degli enti 

pubblici regionali 

 

ordinamento e organizzazione  



 6 

amministrativa dello Stato e degli enti 

pubblici nazionali 

ordine pubblico e sicurezza  

organi di governo e funzioni fondamentali 

di Comuni, Province e Città metropolitane 
 

organi regionali  

perequazione delle risorse finanziarie  

personale e organizzazione degli uffici 202,231 

politica estera 

vedi anche: rapporti internazionali e con 

l’Unione europea 

 

polizia amministrativa locale  

porti e aeroporti civili  

potere regolamentare statale  

potere sostitutivo 278 

potestà regolamentare degli enti locali  

potestà regolamentare regionale  

potestà regolamentare statale  

previdenza sociale  

principi fondamentali di organizzazione e 

funzionamento della Regione 
 

principi generali e costituzionali 275 

principio del pareggio in bilancio  

principio del pubblico concorso  

principio dell’effettività della tutela 

giurisdizionale 
 

principio di proporzionalità e adeguatezza  

principio di buon andamento e imparzialità 

dell’amministrazione 
202,269 

principio di differenziazione  

principio di leale collaborazione  

principio di proporzionalità ed 

adeguatezza 
 

principio di ragionevolezza 269 

principio di sussidiarietà  

principio di uguaglianza 231 

procedimento amministrativo  

procedimento legislativo  

produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia 
189 

professioni   

profilassi internazionale  

proprietà industriale  



 7 

prorogatio  

protezione civile  

pubblico impiego 211 

rapporti internazionali e con l’Unione 

europea 
 

referendum  

rifiuti 269 

rimozione degli squilibri economici e 

sociali 
 

scia  

semplificazione amministrativa  

servizio idrico integrato  

servizi pubblici locali  

silenzio assenso 209 

sicurezza stradale  

sistema elettorale 275 

sistema elettorale regionale  

sistema tributario e contabile dello Stato  

sistema tributario e contabile regionale e 

locale 
 

società in house  

stabilizzazione del personale   

statuto della Regione  

trasferimento di risorse  

trasporto pubblico locale  

turismo   

tutela degli equilibri di bilancio 188 

tutela dei beni culturali 259 

tutela del lavoro  

tutela del risparmio e mercati finanziari  

tutela dell’ambiente e dell’ecosistema 197,209,210,232,258,259,269 

tutela della concorrenza  

tutela della salute 209,278 

unità giuridica ed economica  

tutela giurisdizionale dei diritti 24 

valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali 
 

valutazione di impatto ambientale  

variazioni territoriali  

vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario e internazionale 
187,190,249 

violazione del giudicato  

 



 8 

Sentenza del 2 luglio 2014, n. 187 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri 

Resistente Provincia autonoma di Trento 

Materie Vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale e 

comunitario 

Edilizia e urbanistica 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 13 della legge della 

Provincia autonoma di 

Trento 19 febbraio 1993, 

n. 6 (Norme sulla 

espropriazione per 

pubblica utilità) come 

modificato dall’art. 58, 

comma 1, della legge 

della Provincia 

autonoma di Trento 29 

dicembre 2006, n. 

11(Disposizioni per la 

formazione del bilancio 

annuale 2007 e 

pluriennale 2007-2009 

della Provincia 

autonoma di Trento – 

legge finanziaria 2007 

illegittimità costituzionale art. 117, primo comma,  e 

42, terzo comma, Cost. 

Sintesi 

 Con la presente sentenza la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma della 

Provincia autonoma di Trento concernente la determinazione dell’indennità di espropriazione 

per le aree non edificabili. La norma in questione riproduce sostanzialmente la disposizione 

statale, che individuava il valore agricolo tabellare come criterio di determinazione 

dell’indennità di espropriazione per le aree non edificabili, dichiarata costituzionalmente 

illegittima con la sentenza n. 181 del 2011. Come  già rilevato in quella sede dalla Corte, il 

valore del bene da espropriare così calcolato prescinde da dati inerenti a requisiti specifici del 

bene e si basa su un criterio astratto che elude il ragionevole legame con il “valore di 

mercato”, prescritto, invece, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo e coerente 

con il “serio ristoro” richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale. Il 

valore agricolo medio è, infatti, eccessivamente modesto rispetto al valore di mercato 

attribuibile ai terreni in base alle loro caratteristiche. La norma censurata, riproducendo il 

criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione per le aree non edificabili di cui 

alla normativa nazionale dichiarata illegittima è, quindi, parimenti dichiarata incostituzionale 

dalla Corte con questa sentenza, per violazione dell’art. 117, comma primo, Cost, in relazione 

all’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione dei diritti dell’uomo, 
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nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, nonché dell’art. 42, comma terzo Cost., 

che prescrive l’indennizzo in caso di espropriazione della proprietà privata per motivi di 

interesse generale. 

 

SENTENZA N. 187 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Sabino                 CASSESE             Presidente 

- Paolo Maria            NAPOLITANO            Giudice 

- Giuseppe               FRIGO                       ” 

- Alessandro             CRISCUOLO                   ” 

- Paolo                  GROSSI                      ” 

- Aldo                   CAROSI                      ” 

- Marta                  CARTABIA                    ” 

- Sergio                 MATTARELLA                 ” 

- Mario Rosario          MORELLI                     ” 

- Giancarlo              CORAGGIO                    ” 

- Giuliano               AMATO                       ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 

19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall’art. 

58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di 

Trento – legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte d’appello di Trento con ordinanza del 12 

luglio 2012, nel procedimento vertente tra T.G., il Comune di Trento ed altra, iscritta al n. 226 del 

registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie 

speciale, dell’anno 2012. 

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 

udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;  

udito l’avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.  

  

Ritenuto in fatto 

 (omissis) 

 

Considerato in diritto 

 

1.– La Corte d’appello di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 226 del 2012), dubita 

– in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione 

all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/Util/Permalink/Pages/permalink.aspx?url=http%3a%2f%2fwww.consiglio.provincia.tn.it%2f_layouts%2f15%2fdispatcher%2fdoc_dispatcher.aspx%3fapp%3dclex%26at_id%3d921
http://www.consiglio.provincia.tn.it/Util/Permalink/Pages/permalink.aspx?url=http%3a%2f%2fwww.consiglio.provincia.tn.it%2f_layouts%2f15%2fdispatcher%2fdoc_dispatcher.aspx%3fapp%3dclex%26at_id%3d921
http://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=16027
http://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=16027
http://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=16027
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/10/24/012C0376/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/10/24/012C0376/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/10/24/012C0376/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/10/24/012C0376/s1
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dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 

1955, n. 848 – della legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di 

Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato 

dall’art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma in data 29 dicembre 2006, n. 11 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia 

autonoma di Trento – legge finanziaria 2007), concernente la determinazione della indennità di 

espropriazione per le aree non edificabili. 

Ad avviso della rimettente, la norma censurata violerebbe i citati parametri costituzionali in quanto 

essa, per determinare la detta indennità, farebbe riferimento ai cosiddetti valori agricoli tabellari, 

eccessivamente modesti rispetto al valore di mercato attribuibile ai terreni in base alle loro 

caratteristiche; in quanto il criterio di determinazione dell’indennità, previsto dalla norma 

provinciale censurata, sarebbe simile a quello che regolava, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del 

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), 

convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 8 agosto 1992, n. 359, la medesima materia 

nell’ambito della normativa statale, norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza 

di questa Corte n. 181 del 2011, in relazione alla quale il criterio del cosiddetto valore agricolo 

medio è stato ritenuto elusivo del legame, richiesto dalla giurisprudenza della Corte europea per i 

diritti dell’uomo, che l’indennità deve avere con il valore di mercato del bene espropriato, nonché 

non rispondente all’esigenza, espressa più volte dalla Corte costituzionale, di garantire 

all’espropriato un serio ristoro. 

2.– La Provincia autonoma di Trento, con la memoria di costituzione, ha eccepito l’inammissibilità 

della questione, per il suo carattere generico ovvero per mancanza di precisione dell’oggetto, 

«laddove essa estende la eadem ratio, che ha sorretto la dichiarazione di incostituzionalità della 

norma nazionale, a norme della legislazione provinciale che disciplinano in maniera assai differente 

l’assetto fra aree edificate ed aree non edificate e relative conseguenze in ordine alla determinazione 

della indennità di esproprio, sicché il richiamo tout court alla sentenza n. 181/2011 risulta 

improprio, senza che sia stato tenuto adeguatamente conto delle differenze del sistema trentino». 

Inoltre, ad avviso della Provincia autonoma, oggetto della questione non sarebbe il sistema tabellare 

in sé e per sé, né la circostanza che la modulazione dei valori medi sarebbe lontana dai valori di 

mercato. Sempre secondo la Provincia autonoma, tale valore «non può che essere valutato caso per 

caso; e se il Giudice ha dato corso ad una C.T.U. per conoscere la valutazione di mercato dell’area 

in questione, avrebbe forse potuto cercare anche nella legge, nella giurisprudenza di questa Corte e 

nei principi enunciati dalla Corte EDU, gli strumenti interpretativi per discostarsi dall’indicazione 

dei valori fissati nelle tabelle sui VAM, mediante, appunto, loro disapplicazione, come si è sopra 

osservato. E allora, sotto tale profilo, viene anche meno la rilevanza, con la conseguenza che la 

proposta questione potrebbe essere dichiarata tout court inammissibile». 

Le suddette eccezioni non sono fondate. 

Il denunziato carattere generico della questione non sussiste.  

L’ordinanza di rimessione descrive in modo sufficiente la fattispecie (per quanto rileva ai fini di 

causa) ed individua con chiarezza il petitum, volto ad ottenere la dichiarazione d’illegittimità 

costituzionale della norma censurata, perché in contrasto con i menzionati parametri costituzionali. 

Quanto, poi, alla differenza di disciplina esistente tra la normativa statale ed il sistema trentino 

(differenza che, nella legislazione nazionale, renderebbe la categoria delle aree non edificabili ben 

più ampia rispetto a quella determinata dal legislatore provinciale, il che non sarebbe privo di 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0181s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0181s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0181s-11.html
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conseguenze «al fine di verificare la tenuta costituzionale della normativa provinciale»), si deve 

osservare che l’argomento non è pertinente. 

Infatti, nella fattispecie in esame, non è in discussione la natura della superficie in esproprio che, 

come emerge dall’ordinanza di rimessione, «è costituita da una striscia di terreno della larghezza di 

mt. 4,50 circa e lunga mt. 140 posta tra un’arteria stradale e una linea ferroviaria». La stessa 

ordinanza precisa che «dal punto di vista urbanistico l’area ablata ricadeva in parte in zona F2 

destinata alla viabilità e in parte in zona F3 destinata al sistema ferroviario secondo il PRG 

comunale; si trattava di destinazioni urbanistiche che non consentivano l’edificazione e pertanto, 

anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 12 della legge provinciale n. 6/1993 secondo cui 

costituiscono aree non edificabili, tra l’altro, quelle destinate a viabilità, l’indennità espropriativa 

andava determinata sulla base del disposto dell’art. 13 della medesima L. P.». 

L’area in questione, dunque, ha senza dubbio carattere non edificabile, avuto riguardo alle 

destinazioni urbanistiche che non consentono l’edificazione, sicché essa rientra nell’ambito 

applicativo del censurato art. 13 della legge prov. Trento n. 6 del 1993 (e successive modificazioni), 

a prescindere dalle identità o difformità dei presupposti normativi tra legge statale e legge 

provinciale.  

Infine, in ordine alla rilevanza della questione, si deve rimarcare che la Corte d’appello ha ravvisato 

tale presupposto nella notevole differenza tra l’importo calcolato dal C.T.U., secondo le modalità 

previste dal citato art. 13, e quello determinato sulla base del valore di mercato dell’area 

espropriata. Si tratta di una motivazione non implausibile, che merita di essere condivisa. Non 

altrettanto può dirsi, invece, in ordine all’argomento della Provincia autonoma, secondo cui la Corte 

territoriale avrebbe potuto discostarsi dall’indicazione dei valori fissati nelle tabelle sui valori 

agricoli medi (VAM) mediante loro disapplicazione. È vero, infatti, che le tabelle sono atti 

amministrativi a carattere generale e di natura tecnico-discrezionale. Tuttavia, la Provincia trascura 

di considerare che esse sono state recepite in una norma di legge, del cui precetto sono divenute 

parti, sicché disapplicarle equivarrebbe a disapplicare la norma stessa. 

Da qui la non fondatezza delle sollevate eccezioni. 

3.– Nel merito, la questione è fondata. 

Va premesso che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa 

primaria, tra l’altro, in tema di espropriazione per pubblica utilità, per tutte le materie di competenza 

provinciale (art. 8, numero 22, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico 

delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»). 

Le Province esercitano la detta potestà legislativa entro i limiti indicati dall’art. 4 dello statuto 

speciale, ovvero «In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della 

Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali […] nonché 

delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica […]» . 

Pertanto, la legislazione provinciale, ancorché espressione della competenza primaria dell’ente 

autonomo, deve conformarsi ai principi che traggono supporto dal testo fondamentale e 

caratterizzano l’ordinamento giuridico dello Stato (sentenza n. 231 del 1984). 

In questo quadro, l’art. 13 della legge prov. Trento n. 6 del 1993, come modificato dall’art. 58, 

comma 1, della legge prov. Trento n. 11 del 2006, dispone quanto segue: «1. Per le aree non 

edificabili l’indennità di espropriazione corrisponde al valore agricolo medio che deve essere 

attribuito all’area quale terreno considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di 

coltura in atto al momento del deposito della domanda di cui all’articolo 4, comma 1. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1984/0231s-84.html
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2. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo, la C.P.E. provvede alla 

ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee ed alla determinazione di valori 

agricoli medi secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, nonché del 

criterio di stima dei danni arrecati dal punto di vista del valore agrario alle proprietà residue nel 

caso di espropriazioni parziali di terreni agricoli. 

2-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della 

Regione». 

Il criterio seguito dal legislatore regionale per calcolare l’indennità di espropriazione delle aree non 

edificabili (espressione che comprende le aree agricole e quelle non suscettibili di classificazione 

edificatoria) è, dunque, il valore agricolo medio del suolo secondo i tipi di coltura praticati in 

relazione alle singole zone agrarie, valore da determinare annualmente ad opera di un’apposita 

commissione previa ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee.   

Orbene, come questa Corte ha già osservato, nella sentenza n. 181 del 2011, con riguardo ad 

analoga normativa statale, «il valore tabellare così calcolato prescinde dall’area oggetto del 

procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. 

Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che 

non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come 

l’acqua, l’energia elettrica, l’esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo 

e quant’altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere 

inevitabilmente astratto, che elude il “ragionevole legame” con il valore di mercato, “prescritto 

dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto con il “serio ristoro” richiesto 

dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte” (sentenza n. 348 del 2007, punto 5.7 del 

Considerato in diritto)». 

È vero – prosegue la citata sentenza n. 181 del 2011 – che «il legislatore non ha il dovere di 

commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e che 

non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale, come la stessa Corte di Strasburgo ha 

affermato, sia pure aggiungendo che in caso di “espropriazione isolata”, pur se a fini di pubblica 

utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il 

valore del bene. Tuttavia, proprio l’esigenza di effettuare una valutazione di congruità 

dell’indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul 

valore di mercato, impone che quest’ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore 

(sentenza n. 1165 del 1988), in guisa da garantire il “giusto equilibrio” tra l’interesse generale e gli 

imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui». 

Il criterio della determinazione dell’indennità di espropriazione delle «aree non edificabili» di cui 

alla normativa nazionale dichiarata costituzionalmente illegittima con la citata sentenza è 

sostanzialmente riprodotto dalla normativa trentina oggetto di censura. La conclusione testé 

enunciata si impone, pertanto, anche per la denunziata norma provinciale di cui va dichiarata 

l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 

del primo protocollo addizionale della CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, 

e con l’art. 42, terzo comma, Cost. 

 

 

 

 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0181s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0348s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0348s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0181s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1988/1165s-88.html
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PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 

febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall’art. 58, 

comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di 

Trento – legge finanziaria 2007).  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 

2014. 

F.to: 

Sabino CASSESE, Presidente 

Alessandro CRISCUOLO, Redattore 

Gabriella MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014. 
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Sentenza del 2 luglio 2014, n. 188 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente  Presidente del Consiglio dei ministri 

Resistente  Provincia autonoma di Bolzano 

Materie  

 

Autonomia finanziaria regionale  

Coordinamento della finanza pubblica  

Ordinamento civile  

Tutela degli equilibri di bilancio 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 10, comma 2, della 

legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 

11 ottobre 2012, n. 18 

(Approvazione del 

rendiconto generale 

della Provincia per 

l’esercizio finanziario 

2011 e altre 

disposizioni) 

 illegittimità costituzionale 

 

 

art. 119, sesto comma, Cost. 

 

 

Sintesi 

Con la sentenza in esame, la Corte, nel dichiarare incostituzionale una legge della 

Provincia autonoma di Bolzano, ha colto l’occasione per fare il punto sull’articolo 119, 

sesto comma, Cost., che consente agli enti locali ed alle Regioni di ricorrere 

all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. 

La ratio di tale norma costituzionale, come ha precisato la Corte, risiede nell’evitare che 

le spese correnti siano affrontate ricorrendo ad accensione di prestiti e, quindi, in ultima 

analisi per impedire il depauperamento del patrimonio pubblico dell’ente.  

Le anticipazioni di cassa, invece, come motiva la Corte, non rientrano nel divieto di cui 

all’art. 119, sesto comma, Cost., in quanto, se correttamente utilizzate, sono 

finanziamenti a breve termine destinati a colmare lo sfasamento temporale tra flussi di 

risorse in entrata e flussi in uscita. Diversamente, se non limitate nel tempo e nella 

misura (generalmente una percentuale dell’entrata) sconfinano “nell’arbitraria 

utilizzazione di un mezzo di copertura della spesa alternativo e non consentito 

dall’ordinamento.”. 

La legge provinciale impugnata, nel disciplinare l’istituto dell’anticipazione di cassa, ad 

avviso della parte ricorrente, ne permetteva di attingerne oltre i limiti stabiliti per le 

Regioni, ed autorizzava ad avvalersi, su semplice disposizione dell’assessore 

provinciale alle finanze, anche di istituti di credito diversi da quelli che svolgono le 

funzioni di tesoriere. 

La Corte, nel dichiarare la fondatezza della questione, ha affermato che i “concetti di 

indebitamento e di investimento, necessari per scrutinare la legittimità di norme 

denunciate in riferimento a tale regola, devono essere univoci sull’intero territorio 

nazionale. Per questo motivo la loro emanazione è di competenza dello Stato“ non 
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essendo possibile rimettere, quindi, tale definizioni ad ogni ente e ad ogni Regione.  

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha escluso che tale limitazione sia 

ascrivibile ad una contrazione dell’autonomia regionale, ed ha affermato che “il precetto 

contenuto nell’articolo 119. sesto comma, Cost. è inscindibilmente collegato ed 

integrato con altri principi costituzionali”: in primis, il coordinamento della finanza 

pubblica, la tutela degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost.) e l’ordinamento civile (art. 

117, secondo comma, lettera l), Cost.). 

Dopo aver definito l’istituto dell’anticipazione di cassa, che si configura come 

finanziamento a breve termine, riconducibile alla categoria dell’indebitamento, la Corte 

ha chiarito come il legislatore statale ha reso compatibile la causa di finanziamento 

dell’anticipazione di cassa con il divieto di cui all’articolo 119, sesto comma, Cost., “nei 

casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non 

costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativa alla spesa”. 

La legge provinciale impugnata, autorizzando l’assessore competente, quasi a sua 

discrezione, ad acquisire fondi dal sistema creditizio, ed a contabilizzarli come partita di 

giro, ad avviso della Corte elude il precetto di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., sia 

per aver omesso qualsiasi riferimento alla disciplina nazionale di settore attinente alle 

anticipazioni di cassa sia per non aver rispettato i suddetti limiti relativamente alla 

durata, alla misura e alla inutilizzabilità ai fini della copertura della spesa. 

 

SENTENZA N. 188 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Sabino CASSESE Presidente 

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice 

- Giuseppe FRIGO  ” 

- Alessandro CRISCUOLO  ” 

- Paolo GROSSI  ” 

- Aldo CAROSI  ” 

- Marta CARTABIA  ” 

- Sergio MATTARELLA  ” 

- Mario Rosario MORELLI  ” 

- Giancarlo CORAGGIO  ” 

- Giuliano AMATO  ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma 

di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per 

l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri 

con ricorso notificato il 15-19 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 21 dicembre 2012 ed 

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20140702/it/195762/legge_provinciale_11_ottobre_2012_n_18.aspx?view=1&a=2012&n=18&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20140702/it/195762/legge_provinciale_11_ottobre_2012_n_18.aspx?view=1&a=2012&n=18&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20140702/it/195762/legge_provinciale_11_ottobre_2012_n_18.aspx?view=1&a=2012&n=18&in=-
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/30/13C00005/s1
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iscritto al n. 192 del registro ricorsi 2012. 

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;  

udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi; 

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli 

avvocati Renate Von Guggenberg e Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano. 

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 10, comma 3 [rectius: comma 2], della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 

ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio 

finanziario 2011 e altre disposizioni), in riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, 

anche in relazione all’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004). 

1.1.– Nella memoria successivamente depositata l’Avvocatura generale dello Stato precisa che 

l’indicazione, quale norma impugnata, del comma 3 dell’art. 10 della citata legge provinciale 

sarebbe un mero errore materiale, in quanto dal contesto del ricorso ben si comprenderebbe che 

oggetto del medesimo non sia il comma 3 bensì il precedente comma 2, il quale stabilirebbe, 

appunto, una disciplina delle anticipazioni di cassa in contrasto con il parametro costituzionale 

invocato. Secondo il ricorrente, tale disposizione consentirebbe alla Provincia autonoma di 

avvalersi di anticipazioni di cassa oltre i limiti consentiti alle Regioni e, per di più, ricorrendo anche 

ad istituti di credito diversi da quello che svolge le funzioni di tesoriere, sulla base di una semplice 

indicazione dell’assessore alle finanze. 

Peraltro, le somme così anticipate, per effetto dell’autoqualificazione normativa secondo cui esse 

non costituiscono indebitamento, sarebbero escluse dal doveroso inserimento nel calcolo di 

quest’ultimo. 

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il precetto costituzionale evocato come 

parametro troverebbe applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, 

trattandosi di un vincolo con valenza generale, in quanto scaturente da una nozione di spese di 

investimento e di indebitamento ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei 

disavanzi pubblici. 

1.2.– La Provincia autonoma di Bolzano deduce la manifesta inammissibilità del ricorso e, 

comunque, la sua infondatezza, evidenziando come l’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 

18 del 2012 disciplini solo la possibilità di costituire una società pubblica per la riscossione delle 

imposte, ipotesi normativa assolutamente inconferente con i motivi del ricorso ed il parametro 

costituzionale evocato. 

Nel merito, la resistente sottolinea che, laddove le censure fossero rivolte al comma 2 del medesimo 

art. 10, non sarebbe possibile fondarle sull’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003, il quale 

riguarderebbe le sole Regioni a statuto ordinario, non le autonomie speciali come la Provincia 

autonoma di Bolzano. In ogni caso, la norma impugnata non conterrebbe alcun riferimento alla 

possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa, limitandosi a precisare che detti 

approvvigionamenti finanziari sarebbero diretti a superare momentanee carenze di liquidità per 

spese già previste in bilancio con idonea copertura. In ogni caso, spetterebbe alla Provincia 
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autonoma disciplinare il proprio sistema contabile e quindi non sarebbe precluso alla medesima 

incrementare le proprie disponibilità di cassa facendo ricorso ad istituti bancari diversi dal tesoriere. 

2.– In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità della resistente per 

inconferenza della disposizione impugnata rispetto all’oggetto delle censure formulate.  

Pur essendo fuor di dubbio che il ricorrente non abbia indicato correttamente la norma censurata – 

peraltro, replicando l’errore contenuto nella deliberazione del Consiglio dei ministri – 

l’incongruenza non si configura come errore concettuale bensì quale mero lapsus calami, che non 

preclude l’identificazione della questione e non pregiudica il diritto di difesa della parte resistente 

(sentenze n. 67 del 2011, n. 447 del 2006 e n. 224 del 2004).  

Il ricorrente, infatti, dopo avere indicato in modo erroneo gli estremi della disposizione impugnata, 

svolge inequivocabili censure nei confronti del comma 2 dell’art. 10, il quale determina la 

competenza amministrativa a deliberare le anticipazioni, la possibilità di ricorrere agli istituti di 

credito, la misura illimitata delle anticipazioni e la loro allocazione nelle partite di giro. A 

quest’ultima norma sono riconducibili con sufficiente chiarezza le argomentazioni svolte nel 

contesto dell’intero ricorso, tanto che la stessa Provincia autonoma – dopo averne eccepito 

l’inammissibilità – ha svolto puntuali difese proprio in relazione al citato comma 2 ed alle relative 

considerazioni formulate nel ricorso.  

L’erronea indicazione non si risolve, dunque, in un vizio rilevante ai fini dell’ammissibilità, essendo 

individuabili in modo inequivoco sia la disposizione impugnata – ovvero, l’art. 10, comma 2, della 

legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 – sia il petitum, consistente nella richiesta di annullamento di 

una norma che, attraverso l’acquisizione di fondi dal sistema creditizio e la sua contabilizzazione 

nelle partite di giro, eluderebbe il precetto di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. 

3.– Ai fini della decisione del merito occorre premettere che il parametro costituzionale invocato, 

l’art. 119, sesto comma, Cost., enuncia la cosiddetta “regola aurea” del divieto di indebitamento per 

spese diverse dagli investimenti. Questa Corte ha avuto modo di precisare che i concetti di 

indebitamento e di investimento, necessari per scrutinare la legittimità di norme denunciate in 

riferimento a tale regola, devono essere univoci sull’intero territorio nazionale. Per questo motivo la 

loro emanazione è di competenza dello Stato dal momento che non si può «ammettere che ogni 

ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di 

indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere 

generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente 

provvedere a tali scelte» (sentenza n. 425 del 2004). È stato in detta sede chiarito che «L’articolo 

119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, 

non introduce nuove restrizioni all’autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo – 

quello a ricorrere all’indebitamento solo per spese di investimento – che già nel previgente regime 

costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto 

speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei poteri di coordinamento 

della finanza pubblica» (sentenza n. 425 del 2004). 

È opportuno in proposito sottolineare come il precetto contenuto nell’art. 119, sesto comma, Cost. 

sia inscindibilmente collegato ed integrato con altri principi costituzionali quali il coordinamento 

della finanza pubblica (come già affermato nella richiamata sentenza n. 425 del 2004), di cui all’art. 

117, terzo comma, Cost., la tutela degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost., sia nella precedente 

formulazione che in quella introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante 

«Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») e l’ordinamento 

civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0067s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0447s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0224s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0425s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0425s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0425s-04.html
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Quanto al coordinamento della finanza pubblica, è evidente che, essendo strutturalmente collegata 

la disciplina dell’indebitamento al rispetto dei vincoli comunitari afferenti alla convergenza 

economico-finanziaria tra gli Stati membri, la determinazione dei criteri generali appartiene alla 

competenza del legislatore nazionale.  

Per quel che concerne la tutela degli equilibri di bilancio, la ratio del divieto di indebitamento per 

finalità diverse dagli investimenti trova fondamento in una nozione economica di relativa 

semplicità. Infatti, risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall’investimento finiscono 

inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al credito. 

Infine, anche la materia dell’ordinamento civile incrocia la disciplina dei vincoli dell’indebitamento 

pubblico, dal momento che sono la struttura ed i contenuti dei contratti di finanziamento a 

discriminare i negozi compatibili con la “regola aurea” da quelli vietati. 

In definitiva, il valore costituzionalmente protetto del divieto di indebitamento per spese diverse 

dagli investimenti trova espressa enunciazione nel predetto art. 119, sesto comma, Cost., ma viene 

declinato – in modo assolutamente coerente ed integrato, secondo esigenze meritevoli di disciplina 

uniforme sull’intero territorio nazionale – attraverso altri parametri costituzionali, quali i citati artt. 

81, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, Cost., venendo ad assumere consistenza di 

vera e propria clausola generale in grado di colpire direttamente – indipendentemente dall’esistenza 

di norme applicative nella pertinente legislazione di settore – tutti gli enunciati normativi che vi si 

pongono in contrasto (sulla immediata precettività dei parametri costituzionali inerenti agli equilibri 

di bilancio ed alla sana gestione finanziaria, sentenza n. 70 del 2012). 

Fermo restando che è di palmare evidenza – e non è neppure contestato dalla parte resistente – che 

le anticipazioni in discussione non risultano finalizzate a finanziare investimenti, rimane da 

verificare se esse costituiscano o meno forme di indebitamento. Sotto tale profilo occorre scrutinare 

sia i contratti di anticipazione in quanto tali, sia la fattispecie concreta pervenuta all’esame in questa 

sede. 

3.1.– In generale può dirsi che l’anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa 

giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione 

dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a 

breve termine tra ente pubblico e tesoriere. 

Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l’anticipazione di cassa alla 

categoria dell’indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con 

l’art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l’esistenza nella 

legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere 

all’anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, 

recante «Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario»). 

Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di 

indebitamento sia vincolato ai «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi 

pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l’enunciazione di 

disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari 

contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea.  

Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede 

comunitaria, la causa di finanziamento dell’anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di 

cui all’art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata 

a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0070s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0425s-04.html
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(principi trasposti, tra l’altro, nell’art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In 

pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento». 

In sostanza nei modelli di anticipazione di cassa consentiti dallo Stato sono incorporati i confini 

soggettivi (limitazione al solo tesoriere della possibilità di concederla) ed oggettivi (fissazione della 

misura e della durata in termini ridotti affinché non si risolva in un’anomala forma di copertura 

della spesa) delle prerogative dell’ente territoriale attinenti al rispetto del vincolo in questione. 

4.– Alla luce delle espresse considerazioni, la questione è fondata con riferimento diretto all’art. 

119, sesto comma, Cost. sotto il duplice profilo dell’autonoma determinazione da parte della 

Provincia resistente del regime di anticipazione di cassa e della non corrispondenza dello stesso alle 

regole della breve durata, della limitazione quantitativa e dell’inutilizzabilità ai fini della copertura 

della spesa. 

Nella fattispecie in esame, la Provincia autonoma di Bolzano non solo ha omesso ogni riferimento 

alla disciplina nazionale di settore attinente alle anticipazioni di cassa, ma ha adottato una 

normativa che collide direttamente con l’art. 119, sesto comma, Cost. sotto gli evocati profili della 

misura, della durata e dei soggetti abilitati a concederla. 

Come già precisato, è fuor di dubbio che l’assunzione delle anticipazioni di cassa da parte della 

Provincia autonoma di Bolzano abbia destinazione distinta e diversa da quella dell’investimento. 

Per questo motivo, con riguardo al tema del presente giudizio, la norma interposta invocata dal 

ricorrente – l’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003 – nel prescrivere che gli enti territoriali 

«possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento» non fa altro che 

replicare il principio costituzionale di riferimento. In ogni caso essa, pur essendo espressamente 

rivolta alle Regioni a statuto ordinario, è applicabile anche a quelle a statuto speciale e alle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, per effetto del comma 21 del medesimo art. 3, il quale prevede 

che «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della 

finanza pubblica […] le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle Regioni a statuto 

speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi […] siti 

nei loro territori». 

È invece evidente che la Provincia autonoma di Bolzano, dettando una disciplina distinta e senza 

nessun riferimento a quella stabilita dallo Stato per gli enti territoriali della stessa natura, ha violato 

quel principio di uniformità riconosciuto in modo assoluto ed indefettibile da questa Corte (sentenza 

n. 425 del 2004). Da quanto considerato deriva che la disciplina dell’anticipazione di cassa non può 

essere determinata unilateralmente dall’ente territoriale, ancorché ad autonomia speciale.  

Infatti, lo stretto collegamento funzionale tra il parametro invocato, i vincoli comunitari e gli altri 

precetti costituzionali precedentemente richiamati comporta che sia riservata al legislatore statale – 

entro il perimetro costituzionalmente delimitato – la determinazione dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi delle anticipazioni. 

Anche nel contenuto specifico, comunque, la norma in questione si discosta da quei caratteri 

peculiari dell’anticipazione che possono renderne compatibile la causa di finanziamento con il 

precetto contenuto nell’art. 119, sesto comma, Cost. Non v’è alcun dubbio che la norma impugnata, 

laddove prevede che «l’assunzione di anticipazioni di cassa è disposta [senza limiti] dall’assessore 

provinciale alle finanze avvalendosi […] di altri istituti di credito […] [e disponendo] le 

conseguenti variazioni nelle partite di giro» assuma un significato assolutamente univoco e si ponga 

in contrasto con la disposizione costituzionale invocata. Ciò sotto i profili appresso meglio 

specificati che si possono, comunque, così sintetizzare: a) avere previsto una competenza a 

determinare e quantificare l’anticipazione secondo la mera discrezione dell’assessore alle finanze 

http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0425s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0425s-04.html


 20 

con assenza di qualsiasi limite; b) avere esteso la possibilità di approvvigionamento finanziario ad 

altri istituti di credito; c) avere previsto l’allocazione delle anticipazioni di cassa in partite di giro, 

sottraendone la corretta rappresentazione economica e contabile ai fini della verifica del rispetto dei 

limiti consentiti per tali categorie di operazioni. 

4.1.– Quanto al profilo sub a), è opportuno ricordare che la finalità dell’anticipazione, consistente 

nel porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa, trova appunto il 

proprio limite nel preciso riferimento a tali situazioni, che devono essere puntualmente individuate e 

circoscritte nel tempo e nella misura, al fine di evitare che la funzione razionalizzante sconfini 

nell’arbitraria utilizzazione di un mezzo di copertura della spesa alternativo e non consentito 

dall’ordinamento. Pertanto, l’attivazione di tale facoltà deve trovare un parametro percentuale 

obiettivo nella dimensione delle entrate e uno specifico ancoraggio ad una situazione di sofferenza 

di cassa, elementi che non possono essere surrogati dall’apodittica determinazione dell’assessore 

provinciale alle finanze.  

4.2.– Quanto all’estensione della facoltà di approvvigionamento finanziario presso altri istituti di 

credito, è di tutta evidenza come tale prerogativa urti direttamente, sotto il profilo concettuale e 

semantico, con il concetto di anticipazione di cassa. Infatti, l’anticipazione di cassa è collegata in 

modo inscindibile con il servizio di tesoreria, alla cui razionalizzazione è geneticamente associata, 

in quanto strumentale a mitigare lo sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata. Al di fuori 

del rapporto col tesoriere ogni operazione di tal genere non può che essere ricondotta all’esercizio 

del credito e quindi alla categoria dell’indebitamento. Né vale, in proposito, l’autoqualificazione 

legislativa, che non ha carattere precettivo e vincolante (ex plurimis, sentenza n. 164 del 2012), a 

superare la patente e non consentita natura creditoria del ricorso ad altri istituti finanziari. 

4.3.– Infine, l’allocazione delle anticipazioni in partite di giro collide con il principio di neutralità 

finanziaria che caratterizza detti titoli di bilancio. Le partite di giro sono poste di entrata e di spesa 

per definizione in equilibrio, gestite dall’ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, 

estranee all’amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa 

analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in 

un’ontologica invarianza dei saldi contabili. L’allocazione nelle partite di giro delle anticipazioni di 

cassa risulta strumentale all’oscuramento del costo dell’operazione di credito, che viene 

fronteggiato in diversa posta di spesa. Ciò comporta una grave scissione tra il fenomeno 

economico-finanziario di riferimento e la sua rappresentazione contabile.  

Peraltro, l’allocazione in partite di giro consente di oscurare anche l’assenza dei caratteri di 

marginalità e temporaneità delle operazioni poste in essere. Come emerge dalla relazione della 

Corte dei conti sul rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2012 della Provincia autonoma di 

Bolzano, allegata alla parificazione dello stesso (delibera della Corte dei conti – sezioni riunite per 

la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 3/2013/PARI), sussiste un’arbitraria scissione tra 

«l’andamento del conto principale di tesoreria […] e del conto anticipazioni di cassa […] dall’1.1 al 

30.12 2012. Manca, pertanto, il giorno di valuta del 31.12.2012 che viene, invece, esposto 

nell’estratto conto scalare del primo trimestre dell’anno successivo». Viene ricordato in quella sede 

che «il tesoriere provinciale (Cassa di Risparmio S.p.A.) ha comunicato nel corso dell’attività 

istruttoria che “[…] il saldo negativo a fine esercizio 2012 del conto principale della Provincia 

Autonoma di Bolzano […] ammontava a € 179.621.919,05 usufruendo quindi dell’anticipazione di 

cassa messa a disposizione del Tesoriere. Alla sera del 31.12.2012 […] il deficit di cassa è stato 

estinto emettendo il provvisorio di entrata n. 94008, di pari importo e con valuta 31.12.2012. Il 2 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0164s-12.html
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gennaio 2013 con provvisorio di uscita n. 1, con valuta 31.12.2012 l’operazione è stata 

ripristinata”». 

In sostanza, l’anticipazione prevista dalla norma provinciale non ha carattere di rimedio alle 

temporanee difficoltà di cassa in cui possa versare il servizio di tesoreria, bensì di stabile operazione 

di prestito. L’assenza di qualsiasi limite temporale e finanziario alla restituzione delle anticipazioni 

assume anche una funzione non consentita di copertura della spesa, permettendo di disporre di 

risorse finanziarie di natura creditizia indipendentemente da ogni riscontro circa la correlazione 

delle stesse all’esistenza di entrate non ancora riscosse. È evidente come tale operazione, ampliando 

di fatto le possibilità di spesa consentite dalle risorse a disposizione, costituisce anche una lesione 

del principio dell’equilibrio del bilancio strettamente correlato alla “regola aurea” contenuta 

nell’art. 119, sesto comma, Cost. 

5.– In definitiva, la disciplina delle anticipazioni di tesoreria, in quanto collegata alla perimetrazione 

della regola di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., che a sua volta opera in funzione sinergica con i 

richiamati precetti contenuti negli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, 

Cost., non poteva essere determinata autonomamente dalla Provincia autonoma di Bolzano per i 

motivi precedentemente specificati. Inoltre, l’art. 10, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 18 del 

2012, prevedendo – in assenza di qualsiasi riferimento conforme alla disciplina statale di settore – la 

possibilità di attivare anticipazioni di cassa senza limiti quantitativi, consentendo di ricorrere ad altri 

istituti di credito diversi dal tesoriere e stabilendo di allocare tali anticipazioni nelle partite di giro, 

risulta in contrasto con l’art. 119, sesto comma, Cost. e deve essere pertanto dichiarato 

costituzionalmente illegittimo. 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di 

Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per 

l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni). 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 

2014. 

F.to: 

Sabino CASSESE, Presidente 

Aldo CAROSI, Redattore 

Gabriella MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014. 
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Sentenza del 2 luglio 2014, n. 189 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri 

Resistenti Regione Basilicata 

Materie Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 30 della legge della 

Regione Basilicata 8 

agosto 2013, n. 18 

(Assestamento del 

bilancio di previsione 

per l’esercizio 

finanziario 2013, e del 

bilancio pluriennale 

2013/2015 della Regione 

Basilicata) 

illegittimità costituzionale 

nella parte in cui inserisce 

l’art. 4-bis della legge 

regionale 19 gennaio 2010, 

n. 1 (Norme in materia di 

energia e Piano di Indirizzo 

Energetico Ambientale 

Regionale. D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 – L.R. n. 

9/2007), limitatamente ai 

commi 2, 3 e 4 

art. 117, terzo comma, 

Cost. 

 

art. 30 l.r. Basilicata 

18/2013 

inammissibilità della 

questione nella parte in cui 

inserisce l’art. 4-bis della 

legge regionale n. 1 del 

2010, limitatamente al 

comma 1 

art. 117, terzo comma, 

Cost. 

Sintesi 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma della Regione Basilicata che, 

nell’ambito del procedimento autorizzatorio per gli impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati da fonti rinnovabili, prevede il coinvolgimento del Comitato Tecnico Paritetico 

Stato-Regioni (istituito a seguito dell’intesa del 14 settembre 2011 tra il Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali, il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e la 

Regione Basilicata), al quale è affidato il compito di esprimere un parere obbligatorio. 

Invero, la normativa statale di riferimento (art. 12, d.lgs. n. 387/2003 “Attuazione della 

direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”), che concerne disposizioni dirette 

alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzatorie, costituisce espressione 

di principi fondamentali vincolanti per la legislazione regionale, in quanto «ispirata a canoni 

di semplificazione» e «finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di 

produzione di energia alternativa» (sentenza n. 344 del 2010). Pertanto, la previsione del 

parere obbligatorio del Comitato Tecnico, rappresentando un nuovo e diverso adempimento, 

rispetto a quelli indicati dal legislatore statale, che determina un aggravio nel procedimento 

autorizzatorio, si pone in contrasto con i suddetti principi, in violazione del parametro 

costituzionale dell’art. 117, terzo comma, in materia di “produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia”. 
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SENTENZA N. 189 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: 

-Sabino  CASSESE   Presidente 

-Giuseppe  TESAURO   Giudice 

-Paolo Maria  NAPOLITANO  ” 

-Giuseppe  FRIGO   ” 

-Alessandro  CRISCUOLO              ” 

-Paolo   GROSSI   ” 

-Aldo   CAROSI   ” 

-Marta   CARTABIA   ” 

-Sergio   MATTARELLA  ” 

-Mario Rosario MORELLI   ” 

-Giancarlo  CORAGGIO   ” 

-Giuliano  AMATO   ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 

2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del 

bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio 

dei ministri con ricorso notificato il 7-10 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 17 ottobre 

2013, iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2013. 

Udito nell’udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato; 

udito l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 30 della legge della Regione 

Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), che modifica la 

legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo 

Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007), aggiungendovi 

l’art. 4-bis. 

Tale disposizione, al comma 2, prevede che «Nelle more dell’approvazione del Piano 

Paesaggistico Regionale di cui all’art. 135 del D.Lgs. 42/2004 e della individuazione delle aree 

http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/pdf.jsp?id=479660&sec=107173&anno=2013&otype=1150
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/pdf.jsp?id=479660&sec=107173&anno=2013&otype=1150
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/pdf.jsp?id=479660&sec=107173&anno=2013&otype=1150
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/27/13C00374/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/27/13C00374/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/27/13C00374/s1
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non idonee di cui al punto 17 delle “Linee Guida” approvate con il D.M. 10 settembre 2010, 

pubblicato nella G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2010, allo scopo di meglio salvaguardare le 

valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-

Regioni, istituito a seguito dell’intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell’ambito del procedimento unico 

previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 con le modalità previste dagli articoli 14 e 

seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.». 

1.1.– Ad avviso del ricorrente la disposizione censurata, affidando al Comitato Tecnico il 

compito di esprimere un parere obbligatorio nell’ambito del procedimento unico previsto 

dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 

2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, 

perché assegnerebbe unilateralmente a tale organismo una funzione totalmente nuova, in 

contrasto con il principio di leale collaborazione.  

1.2.– Sarebbe altresì violato l’art. 117, secondo comma, lettera  s), Cost., perché le funzioni 

consultive assegnate ai Ministeri dell’Ambiente e dei Beni culturali nell’ambito del 

procedimento autorizzatorio unico non sarebbero previste dalla legislazione statale in materia. 

1.3.– Viene lamentata, infine, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 97 Cost., perché l’art. 

12 del d.lgs. n. 387 del 2003 disciplinerebbe il procedimento preordinato al rilascio 

dell’autorizzazione unica nel rispetto del principio di semplificazione, e dunque la previsione di 

un parere obbligatorio aggraverebbe il procedimento, in contrasto con il principio del buon 

andamento. 

2.− Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della questione relativa al comma 1 dell’art. 4-

bis della legge regionale n. 1 del 2010 – introdotto dall’articolo impugnato – in quanto tale 

comma non è specificamente censurato dal ricorrente, né presenta elementi di connessione con il 

comma 2, che forma espressamente oggetto delle doglianze del ricorrente. 

3.− Nel merito, la questione è fondata. 

3.1.− Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina degli impianti di energia 

da fonti rinnovabili deve essere ricondotta alla materia di competenza legislativa concorrente 

della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo 

comma, Cost. (ex plurimis, sentenza n. 275 del 2012). 

Questa Corte ha anche affermato che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nel regolare 

l’installazione di detti impianti attraverso un procedimento che si conclude con il rilascio di 

un’autorizzazione unica (commi 3 e 4), reca un principio fondamentale vincolante per il 

legislatore regionale (sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 

2009); tale norma, inoltre, è «ispirata a canoni di semplificazione» ed «è finalizzata a rendere più 

rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa» (sentenza n. 344 del 

2010). 

La medesima natura di «principi fondamentali» è stata riconosciuta alle Linee guida previste 

dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, per lo svolgimento del procedimento 

autorizzativo unico, in quanto esse costituiscono «necessaria integrazione delle previsioni 

contenute nell’art. 12» del medesimo d.lgs. (sentenza n. 275 del 2012) e la loro adozione «è 

informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni» (sentenza n. 308 del 2011).  

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0275s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0234s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0192s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0124s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0282s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0282s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0344s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0344s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0275s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0308s-11.html
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3.2.− La norma regionale impugnata, invece, inserisce nell’ambito del richiamato procedimento 

il parere obbligatorio del Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni e dunque prevede un 

adempimento ulteriore, non richiesto né dal citato art. 12, né dalle Linee guida, così 

determinando un aggravio procedurale, in contrasto con le esigenze di celerità e semplificazione 

amministrativa, sottese al principio fondamentale sopra richiamato. 

Tale contrasto comporta la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., «non potendo il 

legislatore regionale introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12 

del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma 

statale» (sentenza n. 344 del 2010). 

4.− Restano assorbiti gli altri profili di censura. 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1) dichiara l’inammissibilità della questione relativa all’art. 30 della legge della Regione 

Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013, e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), nella parte in 

cui inserisce l’art. 4-bis della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia 

e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 

9/2007), limitatamente al comma 1; 

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Basilicata n. 18 del 

2013, nella parte in cui inserisce l’art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 2010, limitatamente ai 

commi 2, 3 e 4. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 

2014. 

F.to: 

Sabino CASSESE, Presidente 

Giuliano AMATO, Redattore 

Gabriella MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0344s-10.html
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Sentenza del 4 luglio 2014, n. 190 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente  Presidente del Consiglio dei ministri 

Resistente   Provincia autonoma di Bolzano 

Materie  

 

Vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario 

Copertura finanziaria  

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 20, comma 2, della 

legge della Provincia 

autonoma di Bolzano 19 

luglio 2013, n. 11 (Norme 

in materia di artigianato, 

industria, procedimento 

amministrativo, 

promozione delle attività 

economiche, trasporti, 

commercio, formazione 

professionale, esercizi 

pubblici, aree sciabili 

attrezzate, guide alpine – 

guide sciatori, rifugi 

alpini, amministrazione 

del patrimonio, trasporto 

pubblico di persone 

nonché agevolazioni per 

veicoli a basse emissioni 

e provvidenze in materia 

di radiodiffusione),  

illegittimità costituzionale 

limitatamente alle parole «sede 

legale e redazione principale ed 

operativa nel territorio 

provinciale» 

 

 

art. 117, primo comma e 81, 

quarto comma, Cost. 

 

 

art. 21, comma 3, legge 

prov. Bolzano n. 11 del 

2013 

illegittimità costituzionale 

 

 

art. 81 Cost. 

 

art. 21, comma 4, della 

legge prov. Bolzano n. 11 

del 2013 

non fondatezza della questione art. 81,  quarto comma, Cost. 

Sintesi 

La Corte costituzionale nella presente sentenza si pronuncia su alcune disposizioni della Provincia 

autonoma di Bolzano concernenti l’erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e ai 

portali informativi online con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio 

provinciale nonché la copertura dei relativi oneri. 

La prima delle disposizioni impugnate, ad avviso della parte ricorrente, nel prevedere contributi a 

favore delle emittenti radiotelevisive e dei portali informativi aventi sede legale nella Provincia di 

Bolzano, escluderebbe dai benefici i soggetti aventi sede legale in altre parti del territorio italiano o 

in altri Stati membri dell’Unione europea, in violazione dell’articolo 117, primo comma, Cost. in 
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relazione al principio della libertà di stabilimento previsto dall’articolo 49 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea. La Corte dichiara fondata la questione; precisa come i 

principi contenuti negli articoli 49 e 54 del TFUE in materia di libertà di stabilimento secondario 

esigono la parità di trattamento tra imprese “indipendentemente dalla ubicazione della loro sede 

legale”; non può dunque la Provincia autonoma di Bolzano riservare un trattamento diverso alle 

società che operano sul suo territorio attraverso una sede secondaria, per il solo fatto che la sede 

principale si trova altrove. La disposizione impugnata è pertanto dichiarata illegittima in quanto 

“dispone un trattamento discriminatorio a svantaggio delle società con sede legale fuori dalla 

Provincia di Bolzano, che esercitano il proprio diritto di stabilimento secondario tramite una 

succursale, filiale o agenzia”. 

La seconda disposizione impugnata, nel fare rinvio alla tabella A, non indicherebbe nella stessa 

l’unità previsionale di base, in violazione dell’articolo 81, quarto comma, Cost.. Inoltre la 

previsione della copertura della relativa spesa mediante il fondo di riserva per spese impreviste 

contrasterebbe con l’articolo 17 della l. 196/2009, che per la copertura finanziaria delle leggi 

esclude la possibilità di ricorrere a fondi di riserva. 

Con riguardo al primo profilo della censura, la Corte lo ritiene inammissibile e sottolinea come 

l’unità previsionale di base, pur non menzionata nella tabella A,  è indicata nel bilancio provinciale 

del 2013; precisa che la legge n. 12 del 2013, entrata in vigore due giorni prima della deliberazione 

della proposizione del ricorso, ha espunto il riferimento alla tabella A; “permane dunque il 

riferimento puro e semplice alla UPB 27203, riferimento da intendere quindi alla stessa UPB per 

come indicata nella sua sede naturale, ossia nello stato di previsione della spesa facente parte del 

bilancio per l’esercizio in questione”. 

Dichiara invece fondata la censura relativa alla inutilizzabilità del fondo di riserva per spese 

impreviste. Richiamando le precedenti pronunce sulla materia, rammenta come le disposizioni 

statali relative alle modalità di copertura finanziaria delle leggi costituiscono una mera 

puntualizzazione tecnica dei principi dell’equilibrio del bilancio e della copertura finanziaria, cui si 

devono conformare tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre ribadisce 

che il fondo di riserva per le spese impreviste è destinato a finalità non precisate (e non precisabili) 

che dovranno essere comunque fronteggiate al verificarsi degli eventi che giustificano il ricorso 

allo stesso. Per la copertura di nuove spese “intenzionalmente pianificate dal legislatore 

provinciale e del tutto svincolate dall’accadere di eventi che sfuggono al suo controllo” il ricorso a 

tale fondo rischierebbe di vanificarne la finalità, determinandone un eccessivo impoverimento. 

La Corte dichiara infine non fondata la questione relativa alla terza disposizione impugnata, che, ad 

avviso della parte ricorrente, violerebbe l’articolo 81, quarto comma della Costituzione, per la 

mancata indicazione della copertura finanziaria relativamente ad ogni esercizio successivo al 2013. 

La Corte precisa che la concessione dei contributi previsti nelle disposizioni in esame è del tutto 

facoltativa; non trattandosi quindi di spese pluriennali “la cui copertura deve essere garantita per 

tutto l’arco temporale interessato”, la spesa relativa agli anni successivi al 2013 “dovrà essere 

stabilita di volta in volta e contestualmente ad essa dovrà essere assicurata anche adeguata 

copertura finanziaria”. 
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SENTENZA N. 190 

ANNO 2014 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Sabino   CASSESE   Presidente 

- Giuseppe  TESAURO   Giudice 

- Paolo Maria  NAPOLITANO          ” 

- Giuseppe  FRIGO           ” 

- Alessandro  CRISCUOLO          ” 

- Paolo   GROSSI           ” 

- Aldo   CAROSI           ” 

- Marta   CARTABIA           ” 

- Sergio   MATTARELLA          ” 

- Mario Rosario  MORELLI           ” 

- Giancarlo  CORAGGIO           ” 

- Giuliano  AMATO           ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge 

della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, 

industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, 

commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – 

guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché 

agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), promosso 

dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2013, depositato in 

cancelleria l’8 ottobre 2013 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2013.  

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;  

udito nell’udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;  

udito l’avvocato dello Stato Cristina Gerardis per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, 

della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di 

artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, 

trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide 

alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone 

nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), per 

violazione degli artt. 117, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione.  

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197242/legge_provinciale11.aspx?view=1&a=2013&n=11&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197242/legge_provinciale11.aspx?view=1&a=2013&n=11&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197242/legge_provinciale11.aspx?view=1&a=2013&n=11&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197242/legge_provinciale11.aspx?view=1&a=2013&n=11&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197242/legge_provinciale11.aspx?view=1&a=2013&n=11&in=-
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197242/legge_provinciale11.aspx?view=1&a=2013&n=11&in=-
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/06/13C00355/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/06/13C00355/s1
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Le misure impugnate riguardano l’erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e ai portali 

informativi online con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale 

nonché la copertura dei relativi oneri.  

2.– La prima questione ha ad oggetto l’art. 20, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, 

nella parte in cui avvantaggia le emittenti e i portali informativi aventi sede legale nella Provincia di 

Bolzano, rispetto a quelli operanti nel medesimo territorio provinciale, ma aventi sede legale in altre 

parti del territorio italiano o in altri Stati membri dell’Unione europea, dato che questi ultimi non 

potrebbero beneficiare dei contributi disposti dalla Giunta provinciale, se non trasferendo la propria 

sede legale nella Provincia di Bolzano. Di conseguenza, tale misura risulterebbe discriminatoria e 

violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione al principio della libertà di stabilimento 

previsto dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).  

La questione è fondata.  

L’impugnato art. 20, comma 2, autorizza la Giunta provinciale a erogare contributi finanziari alle 

emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online, a determinate condizioni. Tra queste, si 

richiede che i beneficiari dei contributi abbiano sede legale e redazione principale nel territorio della 

Provincia di Bolzano. In tal modo, la previsione censurata dispone misure di favore per le società 

aventi sede legale nel territorio provinciale, a scapito di quelle radicate in altre zone del territorio 

nazionale o in altri Stati membri dell’Unione europea, in violazione della libertà di stabilimento 

garantita dai Trattati europei.  

La libertà di stabilimento comprende, infatti, ai sensi degli artt. 49 e 54 del TFUE, il diritto di 

stabilimento secondario, vale a dire il diritto delle società, costituite a norma delle leggi di un 

qualsiasi Stato membro e che abbiano la loro sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede 

principale nel territorio dell’Unione, di svolgere la loro attività economica in un altro Stato membro 

mediante una controllata, una succursale o un’agenzia.  

I principi dell’Unione appena richiamati esigono una parità di trattamento tra imprese, 

indipendentemente dalla ubicazione della loro sede legale e quindi vietano tanto le discriminazioni 

palesi, quanto le misure che ostacolino o scoraggino, direttamente o indirettamente, il pieno 

esercizio della libertà di stabilimento (Corte di giustizia, sentenze 30 novembre 1995, in causa C-

55/94, Reinhard Gebhard contro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, e 5 

ottobre 2004, in causa C-442/02, CaixaBank France contro Ministère de l’Économie, des Finances 

et de l’Industrie). Secondo il principio del trattamento nazionale, ai soggetti che nello Stato membro 

si limitano ad aprire un centro di attività deve essere esteso il trattamento che la legislazione locale 

riserva ai soggetti che nel territorio nazionale hanno lo stabilimento principale. Ammettere che lo 

Stato membro, ovvero, nel caso in questione, la Provincia autonoma di Bolzano, possa riservare un 

trattamento diverso alle società che operano sul suo territorio attraverso una sede secondaria, per il 

solo fatto che la sede principale si trova altrove, svuoterebbe di contenuto il diritto di stabilimento 

secondario (ex plurimis: Corte di giustizia, sentenza 13 luglio 1993, in causa C-330/91, The Queen 

contro Inland Revenue Commissioners, ex parte Commerzbank AG; sentenza 12 aprile 1994, in 

causa C-1/93, Halliburton Services BV contro Staatssecretaris van Financiën; sentenza 28 gennaio 

1986, in causa C-270/83, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese).  

La misura impugnata, dunque, nel subordinare la concessione dei contributi al requisito della sede 

legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, viola l’art. 49 del TFUE, in 

quanto dispone un trattamento discriminatorio a svantaggio delle società con sede legale fuori dalla 

Provincia di Bolzano, che esercitano il proprio diritto di stabilimento secondario tramite una 

succursale, filiale o agenzia.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994CJ0055&qid=1404475513536&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994CJ0055&qid=1404475513536&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0442&qid=1404475627335&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0442&qid=1404475627335&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62002CJ0442&qid=1404475627335&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61991CJ0330&qid=1404475781292&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61991CJ0330&qid=1404475781292&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0001&qid=1404475945222&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0001&qid=1404475945222&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61983CJ0270&qid=1404476012632&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61983CJ0270&qid=1404476012632&from=IT
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3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in secondo luogo, l’art. 21, comma 3, 

della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto 

l’unità previsionale di base a cui fa riferimento la disposizione impugnata non risulterebbe indicata 

nella tabella A allegata alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 

(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il 

triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013), a cui si fa rinvio. Inoltre, la copertura finanziaria non 

sarebbe idonea, poiché si intenderebbe far gravare la spesa sul fondo di riserva per spese impreviste, 

in violazione dell’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) che, nell’indicare le modalità consentite per dare copertura finanziaria alle leggi, non 

includerebbe la possibilità di ricorrere a fondi di riserva.  

3.1.– La prima censura è inammissibile.  

La spesa per gli interventi di cui all’art. 20 della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013 è quantificata 

dal successivo art. 21, comma 3, in un milione di euro per il 2013 e ad essa è data copertura 

mediante riduzione per importo equivalente dell’UPB 27203 «di cui alla tabella A allegata alla 

legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22», vale a dire la legge finanziaria provinciale per il 2013. 

Invero, la tabella A ad essa allegata non menziona l’UPB 27203. Quest’ultima è però indicata nel 

bilancio provinciale per il 2013, approvato con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 

dicembre 2012, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 

finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015), e corrisponde al fondo di riserva per le spese 

impreviste, cui è possibile attingere (Allegato n. 2) per una serie di spese, tra cui quelle «urgenti 

(…) per la prevenzione o a seguito di pubbliche calamità» (p. 1).  

La legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 12 (Approvazione del 

rendiconto generale della provincia per l’esercizio finanziario 2012 e altre disposizioni), entrata in 

vigore il 25 settembre 2013, all’art. 17, comma 3, ha espunto dall’impugnato art. 21, comma 3, il 

riferimento alla tabella A allegata alla legge prov. Bolzano n. 22 del 2012. Permane dunque il 

riferimento puro e semplice alla UPB 27203, riferimento da intendere quindi alla stessa UPB per 

come indicata nella sua sede naturale, ossia nello stato di previsione della spesa facente parte del 

bilancio per l’esercizio in questione (2013).  

Poiché la legge prov. Bolzano n. 12 del 2013 è entrata in vigore il 25 settembre 2013, mentre il 

ricorso è stato deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013, la 

doglianza deve ritenersi inammissibile, nella parte in cui denuncia l’assenza della UPB dalla tabella 

A, per ricostruzione inesatta della disposizione impugnata (ex plurimis, sentenza n. 3 del 2013). Per 

completezza va detto che la norma impugnata, nella sua formulazione originaria, non ha mai avuto 

applicazione, considerato che la delibera di Giunta che dà applicazione all’art. 20, comma 2, è stata 

adottata il 27 dicembre 2013.  

3.2.– Fondata è invece la censura che lamenta l’inutilizzabilità del fondo di riserva per spese 

impreviste al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese per i contributi di cui all’art. 20, 

comma 2, della legge impugnata.  

La difesa della resistente obietta che l’art. 17 della legge n. 196 del 2009, invocato dal Presidente 

del Consiglio dei ministri come parametro interposto, non si applicherebbe alla Provincia autonoma 

di Bolzano, titolare di potestà legislativa propria in materia di bilancio e contabilità. Secondo la 

Provincia, tale potestà è stata esercitata con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 

gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di 

Bolzano), nella quale non figurerebbe alcun divieto di copertura delle spese mediante il ricorso a 

fondi di riserva; inoltre, a norma dell’art. 20 della stessa legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0003s-13.html
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l’assessore provinciale può usare il fondo di riserva per coprire spese impreviste, corrispondenti alle 

categorie elencate in un apposito allegato al bilancio, tra cui si menzionano le spese urgenti per la 

prevenzione di calamità pubbliche, che esigerebbe, sempre secondo la Provincia, impianti 

ricetrasmittenti perfettamente funzionanti. Di qui la connessione, nella prospettazione che ne dà la 

Provincia, tra i contributi di cui all’art. 20, comma 2, della legge provinciale censurata e l’UPB 

dedicata alle spese impreviste.  

A prescindere da ogni considerazione circa la possibilità di ricondurre alle spese urgenti per la 

prevenzione di calamità pubbliche i contributi erogabili dalla Giunta provinciale alle emittenti 

radiotelevisive e ai portali informativi online, pare opportuno ricordare che per pacifica 

giurisprudenza di questa Corte «[g]li artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una 

mera specificazione del principio [dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81, quarto comma, 

Cost.]: l’art. 17 inerisce alle modalità di copertura finanziaria delle leggi statali; l’art. 19 le estende 

a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. In sostanza le due disposizioni non 

comportano un’innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione 

tecnica (come confermato, tra l’altro, dall’incipit dell’art. 17: “in attuazione dell’articolo 81, quarto 

comma, della Costituzione…”) ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica» 

(sentenza n. 26 del 2013, che si riferisce al principio della copertura come enunciato all’art. 81, 

quarto comma, Cost. nel testo in vigore fino all’esercizio 2013; dall’esercizio 2014, poiché trova 

applicazione la revisione introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante 

«Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», il medesimo 

principio rinviene il proprio fondamento nell’art. 81, terzo comma, Cost.).  

Di conseguenza, anche la Provincia autonoma di Bolzano, non diversamente dalle altre autonomie 

speciali, è soggetta alla normativa di cui all’art. 17 della legge n. 196 del 2009 e la sua inosservanza 

da parte delle leggi provinciali determina una violazione dell’art. 81 Cost. (sentenza n. 115 del 

2012).  

La formulazione dell’art. 17 non lascia dubbi sul fatto che la legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, in 

quanto nuova e latrice di oneri, debba individuare i mezzi finanziari per la sua attuazione, 

attenendosi ad una delle modalità da esso indicate. Tra queste non è annoverata la riduzione per 

equivalente importo del fondo di riserva per le spese impreviste. Del resto, come questa Corte ha 

avuto già modo di precisare, la finalità stessa del fondo di riserva per le spese impreviste esclude 

che le risorse di tale fondo possano essere utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate 

dal legislatore provinciale e del tutto svincolate dall’accadere di eventi che sfuggono al suo 

controllo (sentenza n. 28 del 2013), come in sostanza la disposizione impugnata ha fatto. L’utilizzo 

del fondo per le spese impreviste, a copertura di nuovi oneri previsti dalla legislazione approvata in 

corso di esercizio, da un lato, rischia di vanificarne la finalità, in quanto così facendo esso potrebbe 

venire eccessivamente impoverito e, dunque, non essere poi in grado di assolvere alle finalità per le 

quali è stato istituito, una volta che gli eventi che giustificano il ricorso ad esso si dovessero 

verificare; dall’altro, il ricorso ad un fondo che, per sua natura, è destinato a finalità non precisate (e 

non precisabili), ma che comunque dovranno essere in qualche modo fronteggiate all’occorrenza, 

finisce per svuotare la ratio della disposizione costituzionale, specie nell’attuazione datane dal 

legislatore del 2009 in conformità ad una interpretazione già da tempo fatta propria dalla 

giurisprudenza di questa Corte. Si deve precisare inoltre che, nel caso di specie, il legislatore non 

pare neppure aver previsto la riallocazione delle risorse sottratte dal fondo di riserva ad un capitolo 

di bilancio dedicato ai contributi provinciali da erogarsi a favore alle emittenti radiotelevisive e ai 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0026s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0115s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0115s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0028s-13.html
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portali online, cosicché di fatto detti contributi graverebbero direttamente, e dunque 

illegittimamente, sul fondo di riserva.  

4.– La terza questione, avente ad oggetto l’art. 21, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 11 del 

2013, non è fondata.  

Occorre anzitutto precisare che la censura deve intendersi riferita alla disposizione impugnata in 

quanto prevede la copertura finanziaria per gli anni successivi al 2013 dei soli contributi concessi 

alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online, ai sensi dell’art. 20, comma 2, dei quali 

il ricorso tratta.  

È opportuno ricordare che, secondo l’art. 20 della legge prov. Bolzano impugnata, i contributi in 

questione sono concessi discrezionalmente dalla Giunta sulla base di criteri definiti dallo stesso 

organo, nel rispetto di alcuni requisiti e presupposti indicati direttamente dal citato art. 20. La 

conseguente attività di erogazione è prevista senza determinazione di tempo ed è pertanto 

suscettibile di protrarsi e ripetersi.  

L’art. 21, comma 3, come detto, quantifica gli oneri conseguenti e provvede alla loro copertura per 

l’anno 2013, mentre il successivo comma 4 rinvia alle leggi finanziarie annuali non la sola 

copertura finanziaria, ma la stessa decisione di spesa, oltre che la quantificazione della stessa: «[l]a 

spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale». Pertanto, 

la lettura sistematica dei commi 3 e 4 porta a ritenere che la spesa sia stata autorizzata, quantificata 

e coperta solo per l’anno 2013.  

Con riguardo agli anni successivi al 2013, la spesa dovrà essere stabilita di volta in volta e 

contestualmente ad essa dovrà anche essere assicurata adeguata copertura finanziaria, ben potendo 

il legislatore provinciale variare e rimodulare l’entità complessiva degli stanziamenti e, di 

conseguenza, l’entità dei contributi, la cui concessione è del resto configurata in termini del tutto 

facoltativi, secondo quanto emerge dalla lettura dell’art. 20, comma 2: «La Giunta può concedere 

contributi […]». Non si tratta dunque di spese pluriennali, la cui copertura deve essere assicurata 

per tutto l’arco temporale interessato (ex plurimis, sentenze n. 26 del 2013 e n. 70 del 2012), quanto 

piuttosto di spese ripetibili, ma di carattere facoltativo, alle quali può legittimamente essere data 

copertura al momento della quantificazione della spesa, di anno in anno deliberata (analogamente, 

sentenza n. 62 del 2014).  

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma 

di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento 

amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione 

professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, 

amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a 

basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), limitatamente alle parole «sede legale 

e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale»;  

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 

2013;  

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 4, della legge 

prov. Bolzano n. 11 del 2013, promossa, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della 

Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.  

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0026s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0070s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0062s-14.html
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 

2014.  

F.to:  

Sabino CASSESE, Presidente  

Marta CARTABIA, Redattore  

Gabriella MELATTI, Cancelliere  

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2014.  
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Sentenza del 11 luglio 2014, n. 197 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri 

Resistente Regione Piemonte 

Materie  Tutela dell’ambiente 

Edilizia e urbanistica 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 33 della legge della 

Regione Piemonte 25 

marzo 2013, n. 3, recante 

«Modifiche alla legge 

regionale 5 dicembre 

1977, n. 56 (Tutela ed uso 

del suolo) e ad altre 

disposizioni regionali in 

materia di urbanistica ed 

edilizia» 

illegittimità costituzionale 

 

 

art. 117, primo e secondo comma, 

lettera s), Cost. 

 

art. 34 della l.r. 3/2013 illegittimità costituzionale art. 117, secondo comma, lettera 

s), Cost. 

Sintesi 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale, questione di legittimità 

costituzionale rispetto ad alcuni articoli della legge della Regione Piemonte recante, in particolare, 

modifiche a disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia. 

Preliminarmente si evidenzia che nelle more del giudizio erano sopravvenute modifiche normative 

alla legge regionale impugnata ritenute dal ricorrente solo in parte satisfattive rispetto alle 

illegittimità contestate. La Corte si è quindi pronunciata, ritenuta impraticabile la soluzione della 

dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dichiarando fondate le richieste di 

censura degli articoli 33 e 34 della l.r. 3/2013. Per quanto concerne l’art. 33, lo stesso prevedeva 

quali casi di esclusione dal processo di VAS (valutazione di impatto strategica), le varianti oggetto 

della disposizione. La modifica intervenuta a seguito dello ius superveniens ha mantenuto, 

assumendo oltretutto la valenza di regola generale, la previsione di esclusione dal processo di 

valutazione ambientale strategica di tutte le varianti finalizzate alla localizzazione di interventi 

soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale. Tale disposizione è stata considerata 

dalla Corte una “arbitraria limitazione del campo di applicazione” della disciplina statale e 

comunitaria di riferimento ed ha ribadito, pertanto, che “la tutela dell’ambiente rientra nelle 

competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali 

adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, 

dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di 

incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra 

esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato”. La VAS, attenendo 

alla materia “tutela dell’ambiente” comporta, pertanto, che interventi legislativi regionali “sono 

ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di 

una competenza propria della Regione”; in caso contrario si configurerebbe un palese vulnus alla 
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tutela garantita dalla normativa statale. 

In merito all’art. 34 della legge regionale in esame, le modifiche apportate alla stessa dalla 

disposizione regionale introdotta successivamente, non hanno sanato comunque, anche in questo 

caso, le illegittimità sollevate in quanto, l’estensione della casistica per cui viene prevista la 

partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di variante viene 

considerata solo parziale rispetto alle aspettative del ricorrente che ritiene tale partecipazione 

necessaria per tutte le varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale. 

La Corte ha accolto la richiesta di censura ribadendo, come da giurisprudenza costante, che alla 

Regione sia specificatamente imposto dalla normativa statale, in attuazione dei principi contenuti 

nell’articolo 117, secondo comma, lettera s), di adottare la propria disciplina assicurando la 

partecipazione degli organi ministeriali al procedimento oggetto della disposizione. Si basa infatti 

sul principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, 

l’affermazione secondo cui l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica «è assunta a 

valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un 

intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei 

beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale» (sentenza n. 182 del 2006). 

Nel caso di specie tale affermazione viene di contro smentita poiché, la generale esclusione della 

partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, nella 

sostanza, veniva a degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a 

concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica (sentenza n. 437 del 2008). 

 

 

SENTENZA N. 197 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

Sabino                 CASSESE             Presidente 

Giuseppe               TESAURO               Giudice 

Paolo Maria            NAPOLITANO                  ” 

Giuseppe               FRIGO                       ” 

Alessandro             CRISCUOLO                   ” 

Paolo                  GROSSI                      ” 

Aldo                   CAROSI                      ” 

Marta                  CARTABIA                    ” 

Sergio                 MATTARELLA                 ” 

Mario Rosario          MORELLI                     ” 

Giancarlo              CORAGGIO                    ” 

Giuliano               AMATO                       ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 16, 18, 21, 27, 31, 33, 34, 35 e 61 della legge 
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della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 

1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed 

edilizia», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-29 maggio 

2013, depositato in cancelleria il 4 giugno 2013 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2013. 

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;   

udito nell’udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi; 

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato 

Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. 

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimità 

costituzionale degli artt. 4, 16, 18, 21, 27, 31, 33, 34, 35 e 61 della legge della Regione Piemonte 25 

marzo 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del 

suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia». 

2.− Preliminarmente, va rilevato che, nelle more del giudizio, è stata emanata la legge della Regione 

Piemonte 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013), 

che – agli artt. 2, 3, 4 e 5 – ha sostituito numerose disposizioni della legge reg. n. 56 del 1977, quali 

già modificate dalla legge reg. n. 3 del 2013, tra cui anche quelle oggetto di impugnazione. 

In ragione di ciò, la resistente – sottolineato che la sopravvenuta legge reg. n. 17 del 2013 «ha 

integralmente modificato le norme impugnate nel senso invocato in ricorso, senza che le stesse, nel 

frattempo, abbiano avuto attuazione» – ha proposto istanza di integrale cessazione della materia del 

contendere, ovvero di estinzione del giudizio in caso di rinuncia da parte del ricorrente e successiva 

accettazione della Giunta regionale. A sua volta, il Presidente del Consiglio dei ministri – rilevato 

che le modifiche apportate dalla menzionata legge reg. n. 17 del 2013 «appaiono idonee ad 

eliminare i motivi di illegittimità costituzionale rilevati dal Governo» – ha rinunciato parzialmente 

alla impugnazione, «essendo venuti meno i […] motivi del ricorso», limitatamente agli artt. 4, 16, 

18, 21, 27, 31, 35 e 61; tale rinuncia parziale, ritualmente notificata, è stata accettata dalla Regione 

resistente. Il ricorrente ha invece inteso ancora validi gli ulteriori motivi di impugnazione riferiti 

agli artt. 33 e 34, rispetto ai quali dette modifiche non sono ritenute idonee a rimuovere i già rilevati 

profili di incostituzionalità. 

Conformemente alla giurisprudenza costante di questa Corte (sentenze n. 141, n. 54 e n. 40 del 

2014; ordinanze n. 38 del 2014 e n. 316 del 2013), la rinuncia parziale alla impugnazione, 

formalizzata dalla parte ricorrente ed accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione del 

processo relativamente alla impugnazione dei menzionati articoli, ai sensi dell’art. 23 delle norme 

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 

3.− Sempre preliminarmente – tenuto conto che la Regione resistente ha proposto (prima della 

formalizzazione della rinuncia parziale) istanza di generale cessazione della materia del contendere, 

deducendo che la legge reg. n. 17 del 2013 «ha integralmente modificato le norme impugnate nel 

senso invocato in ricorso, senza che le stesse, nel frattempo, abbiano avuto attuazione» – deve 

rilevarsi che l’Avvocatura generale dello Stato (nel contesto del sopra richiamato atto di rinuncia 

parziale) ha eccepito che «Permangono invece validi gli ulteriori motivi di impugnazione […] 

segnatamente con riferimento agli articoli 33 e 34», in quanto «Le modifiche ad essi introdotte, 
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infatti, non sono state ritenute idonee a rimuovere i profili di illegittimità costituzionale già rilevati 

con il ricorso introduttivo del presente giudizio». 

Poiché il Presidente del Consiglio dei ministri contesta solo il carattere non satisfattivo delle pretese 

avanzate con il ricorso, delle sopravvenute modifiche normative (nulla eccependo, peraltro, in 

ordine alla effettiva configurabilità dell’altro requisito della mancata attuazione medio tempore 

delle norme medesime), questa Corte deve condurre il proprio vaglio sul contenuto di dette 

modifiche, onde verificare la possibilità di pronunciare la richiesta cessazione della materia del 

contendere rispetto a tali norme (sentenze n. 108, n. 97, n. 86 e n. 72 del 2014). 

3.1.− L’art. 33 della legge reg. n. 3 del 2013 è impugnato solo nella parte in cui modificava il 

comma 6 dell’art. 16-bis della legge reg. n. 56 del 1977. La norma oggetto di censura prevedeva che 

«sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo che determinano l’uso a 

livello locale di aree di limitate dimensioni, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia 

di VIA; sono, altresì, escluse dal processo di VAS quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) 

la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le 

misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; b) la variante non incide sulla 

tutela esercitata ai sensi dell’articolo 24; c) la variante non comporta variazioni al sistema delle 

tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.».  

L’art. 3, comma 12, della sopravvenuta legge reg. n. 17 del 2013 sostituisce nuovamente il comma 

6 dell’art. 16-bis della legge reg. n. 56 del 1977, disponendo che «sono escluse dal processo di VAS 

le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure 

di VIA». 

Dalla comparazione (condotta all’esclusivo fine di valutare il contenuto satisfattivo o meno dello 

ius superveniens) della disposizione oggetto di impugnazione con quella sopravvenuta emerge 

come – sebbene il legislatore regionale abbia effettivamente operato in senso tendenzialmente 

satisfattivo rispetto alla domanda di parte ricorrente, eliminando la previsione della generale 

esclusione dal processo di VAS delle varianti di limitate dimensioni regolate dal medesimo art. 16-

bis, nonché delle specifiche varianti di cui alle lettere a), b) e c) – va tuttavia rilevato che, anche 

nella nuova formulazione del comma 6 dell’art. 16-bis, permane (ed anzi viene assunta quale regola 

generale nell’intero contesto dell’art. 16-bis) l’esclusione dal processo di valutazione ambientale 

strategica di tutte le varianti finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di 

valutazione di impatto ambientale. 

La permanenza nel contesto normativo della previsione della esclusione dal procedimento VAS 

delle varianti soggette a VIA configura un contenuto dello ius superveniens che (pur se fortemente 

innovativo rispetto al censurato precedente nucleo precettivo, e pertanto non soggetto ad un 

trasferimento della questione: sentenze n. 87, n. 44 e n. 23 del 2014) non si presenta come 

integralmente satisfattivo, e rende quindi impraticabile la soluzione della dichiarazione di 

cessazione della materia del contendere, determinando nel contempo la necessità di operare il 

richiesto scrutinio di costituzionalità della norma impugnata. 

3.2.− Nel merito, la questione è fondata. 

L’art. 33 della legge reg. n. 3 del 2013 (nella parte in cui modificava il comma 6 dell’art. 16-bis 

della legge reg. n. 56 del 1977) è impugnato per violazione dell’art. 117, primo comma e secondo 

comma, lettera s), della Costituzione, in ragione della «arbitraria limitazione del campo di 

applicazione della disciplina statale contenuta nell’art. 6, comma 2, lettere a) e b), comma 3, comma 

3-bis e comma 4, e nell’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, attuativo dei principi comunitari contenuti 

nella direttiva 2001/42/CE, che stabiliscono il campo di applicazione della disciplina della VAS e 

http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0086s-14.html
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della verifica di assoggettabilità a VAS, disponendo l’esclusione della stessa solo per particolari tipi 

di piani e programmi tassativamente elencati e solo per le varianti riguardanti singoli progetti», 

nonché per contrasto con l’art. 3 della stessa direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente). 

Poiché la verifica della conformità della norma impugnata alle regole di competenza interna è 

preliminare al controllo del rispetto dei princípi comunitari (sentenze n. 245 del 2013, n. 127 e n. 

120 del 2010), va innanzitutto sottolineato, in termini generali, che la giurisprudenza costituzionale 

è costante nell’affermare che la «tutela dell’ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive 

dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da 

limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, 

essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, 

senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente 

individuato dalla norma dello Stato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 

2009)» (sentenza n. 300 del 2013). 

Altrettanto costantemente questa Corte ha affermato che la valutazione ambientale strategica, 

disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attuativo 

dei principi comunitari contenuti nella direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente), attiene alla materia «tutela dell’ambiente» (sentenze n. 227, n. 192, n. 

129 e n. 33 del 2011), di competenza esclusiva dello Stato. E che interventi specifici del legislatore 

regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano 

espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006). 

É indubbio, pertanto, «che il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso d.lgs. n. 

152 del 2006 (in particolare, art. 3-quinquies; art. 7, comma 2) non possa giungere fino a invertire le 

scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e 

programmi; scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto 

dell’Unione» (sentenza n. 58 del 2013). 

3.3.− Il comma 6 dell’art. 16-bis della legge reg. n. 56 del 1977 (come sostituito dal censurato art. 

33 della legge reg. n. 3 del 2013) si inseriva nel contesto dei procedimenti di riordino, gestione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti, nonché di 

società o Enti a totale partecipazione dei predetti, disciplinate dall’art. 58 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), finalizzati alla 

attuazione del «piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari», che comportino variante al 

piano regolatore generale (PRG) ai sensi del comma 1 dell’art. 16-bis della legge reg. n. 56 del 1977 

nel testo sostituito dal medesimo art. 33. La norma censurata prevedeva, come detto, una generale 

sottrazione al processo di valutazione ambientale strategica (VAS), tanto delle varianti disciplinate 

dal medesimo articolo, allorquando esse «determinano l’uso a livello locale di aree di limitate 

dimensioni ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA», quanto degli specifici 

altri tipi di varianti contemplati nelle lettere a), b) e c) dello stesso comma 6. 

La radicale esclusione di tutte codeste varianti non solo dalla valutazione ambientale strategica, ma 

anche dalla stessa verifica di assoggettabilità (diversamente da quanto previsto per le altre 

modificazioni al PRG, dal comma 5), determinava un palese vulnus alla tutela approntata dalle 

richiamate norme del d.lgs. n. 152 del 2006. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0398s-06.html
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In particolare, la censurata disciplina si poneva in contrasto con i commi 3 e 3-bis dell’art. 6, 

secondo i quali, rispettivamente, «per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano 

l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al 

comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano 

impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del 

diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento»; e «L’autorità competente 

valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui 

al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano 

impatti significativi sull’ambiente.». Tali disposizioni prevedono che la necessità del ricorso alla 

procedura di VAS o di assoggettabilità dipenda, non già da un dato meramente quantitativo riferito 

alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull’ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente 

affermata in ragione della loro modesta entità, bensì dalla accertata significatività dell’impatto 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale che detti interventi (seppure non estesi) concretamente 

hanno capacità di produrre (come espressamente previsto dal comma 1 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 

del 2006). 

Né assume alcun rilievo l’inciso contenuto nel primo periodo della norma de qua, secondo cui, per 

le varianti che determinano l’uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, resta ferma 

l’applicazione della disciplina in materia di VIA (comma 6, primo periodo). Questa Corte ha infatti 

rilevato come sia «erroneo il convincimento […] circa l’assoluta assimilazione di oggetto tra VAS e 

VIA: posto che si tratta, invece, di istituti concettualmente distinti, per quanto connessi (sentenza n. 

227 del 2011), è ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di 

assoggettabilità, anche quando viene in considerazione un piano relativo a un progetto che non 

richiede la seconda, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull’ambiente» (sentenza n. 58 

del 2013). 

3.4.− Pertanto, l’art. 33 della legge reg. Piemonte n. 3 del 2013, nella parte in cui sostituisce il 

comma 6 dell’art. 16-bis della legge reg. n. 56 del 1977, deve essere dichiarato costituzionalmente 

illegittimo, con assorbimento degli altri profili riferiti alla violazione del primo comma dell’art. 117 

Cost. 

4.− A sua volta, l’art. 34 della legge reg. n. 3 del 2013 è stato impugnato nella parte in cui 

sostituisce l’art. 17, comma 2, della legge reg. n. 56 del 1977, in quanto stabilisce che le varianti del 

PRG debbano essere «conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali 

e provinciali», senza prevedere la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al 

procedimento di variante. 

I commi da 14 a 18 dell’art. 3 della sopravvenuta legge reg. n. 17 del 2013 sostituiscono diverse 

disposizioni della norma impugnata. In particolare: a) il comma 15 dell’art. 3 dispone che «Al 

comma 7 dell’articolo 17 della L.R. n. 56/1977, come sostituito dall’articolo 34 della L.R. 3/2013, 

le parole “; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine 

predetto.” sono sostituite dalle seguenti: “ Per le varianti successive a quella di cui all’articolo 8-bis, 

comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del D.Lgs. 

42/2004, contestualmente all’invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al 

Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si 

pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città 

metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non intervengono entro i termini 

sopra citati.”»; b) il comma 16 dell’art. 3 dispone che «16. Al comma 7 dell’articolo 17 della L.R. n. 

56/1977, come sostituito dall’articolo 34 della L.R. 3/2013, dopo le parole “essere corredata del 
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definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana” sono inserite le seguenti: “; 

se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione 

deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del 

definitivo parere favorevole del Ministero”»; c) il comma 17 dell’art. 3 dispone che «17. All’ultimo 

periodo del comma 7 dell’articolo 17 della L.R. n. 56/1977, come sostituito dall’articolo 34 della 

L.R. 3/2013, le parole “e alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “, alla Regione e al 

Ministero”». 

Rispetto alle prospettate censure – riferite dal ricorrente alla mancata previsione della 

partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di variante, in contrasto 

con l’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, e con conseguente lesione dell’art. 117, secondo 

comma, lettera s), Cost. – le modifiche apportate alla norma censurata non assumono contenuto 

satisfattivo, giacché la prevista estensione di tale partecipazione all’organo ministeriale risulta 

limitata nella propria portata applicativa alle sole «varianti successive a quella di cui all’articolo 8-

bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del D.Lgs. 

42/2004». Lo ius superveniens (che anche in questo caso è comunque dotato di un contenuto 

innovativo rispetto alla norma originaria che, come detto, impedisce il trasferimento della 

questione), non contemplando nella sua latitudine applicativa tutte «le varianti e revisioni del piano 

regolatore generale, comunale e intercomunale» regolamentate dall’art. 17 della legge reg. n. 56 del 

1977 (varianti generali, strutturali e parziali, di cui rispettivamente ai commi 3, 4 e 5), assume 

dunque una portata che (come affermato dal ricorrente) non ne soddisfa integralmente le pretese, 

con conseguente inidoneità (anche in questo caso) a costituire presupposto per la declaratoria di 

cessazione della materia del contendere invocata dalla Regione Piemonte. 

4.1.− Nel merito, la questione è fondata. 

Il ricorrente censura il comma 2 dell’art. 17 della legge reg. n. 56 del 1977, come sostituto dall’art. 

34 della legge reg. n. 3 del 2013 – nella parte in cui dispone che le varianti del piano regolatore 

generale (PRG) debbano essere «conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e 

paesaggistica regionali e provinciali», senza prevedere (come detto) la partecipazione del Ministero 

competente – per contrasto con l’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 (che impone che lo 

Stato partecipi alla verifica di conformità al PPT della variante al PRG, sussistendo in mancanza la 

possibilità che successive varianti al piano regolatore generale, non vagliate dalla soprintendenza, 

possano disallineare lo strumento urbanistico rispetto alle prescrizioni del piano paesaggistico), e 

conseguentemente per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 

Orbene, con riferimento alle varianti e revisioni al piano regolatore generale, comunale e 

intercomunale, va rilevato che l’art. 34 della legge reg. n. 3 del 2013 (sostitutivo dell’art. 17 della 

legge reg. n. 56 del 1977) – stabilito (al comma 1) che «Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a 

revisione intesa a verificarne l’attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o 

sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del 

piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici»; e che «il PRG mantiene la sua efficacia fino all’approvazione delle successive 

revisioni e varianti» – al comma 7 prevedeva (peraltro con riferimento alla sola adozione delle 

varianti parziali descritte nel precedente comma 5) un analitico iter procedimentale di approvazione 

in cui non era contemplata la partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al procedimento 

di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione 

paesaggistica. 
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Da ciò deriva l’evidente contrasto con la normativa statale, che – in linea con le prerogative 

riservate allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come anche riconosciute dalla 

costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, sentenza n. 235 del 2011) – specificamente 

impone che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione «assicurando la partecipazione 

degli organi ministeriali al procedimento medesimo» (sentenze n. 211 del 2013 e n. 235 del 2011). 

Costituisce, infatti, affermazione costante – su cui si fonda il principio della gerarchia degli 

strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, dettato dall’evocato art. 145, comma 5, del 

d.lgs. n. 42 del 2004 (sentenze n. 193 del 2010 e n. 272 del 2009) – quella secondo cui l’impronta 

unitaria della pianificazione paesaggistica «è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal 

legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia 

uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero 

territorio nazionale» (sentenza n. 182 del 2006). Al contrario, nella specie, la generale esclusione 

della partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, nella 

sostanza, veniva a degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione 

rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica (sentenza n. 437 del 2008). 

4.2.− Pertanto l’art. 34 della legge reg. n. 3 del 2013, nella parte in cui sostituisce l’art. 17, comma 

2, della legge reg. n. 56 del 1977, deve essere anch’esso dichiarato costituzionalmente illegittimo, in 

quanto non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al 

procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle 

varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale. 

 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge della Regione Piemonte 25 marzo 

2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) 

e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia», nella parte in cui sostituisce 

l’art. 16-bis, comma 6, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso 

del suolo); 

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della stessa legge reg. Piemonte n. 3 del 2013, 

che sostituisce l’art. 17, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 56 del 1977, nella parte in cui non 

prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al 

procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle 

varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale; 

3) dichiara, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale, estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 

4, 16, 18, 21, 27, 31, 35 e 61 della medesima legge reg. Piemonte n. 3 del 2013, promosse dal 

Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2014. 

F.to: 

Sabino CASSESE, Presidente 

Paolo GROSSI, Redattore 

Gabriella MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2014. 
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Sentenza del 16 luglio 2014, n. 202 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via incidentale 

Rimettente Tribunale amministrativo regionale della Campania 

Parti costituite Consorzio di bonifica del Sannio Alifano  

Regione Campania ed altri 

Materie  Consorzi di bonifica 

Personale 

Principio di buon andamento dell’amministrazione 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 3, legge della Regione 

Campania 10 maggio 

2012, n. 11 (Modifiche 

legislative e disposizioni 

in materia di consorzi di 

bonifica) 

inammissibilità della questione  artt. 3 e 97. Cost.  

 

Sintesi 

Oggetto del giudizio della Corte è la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal 

rimettente in ordine all’articolo che dispone il trasferimento del personale in servizio a tempo 

indeterminato dell’ex Consorzio di bonifica della Valle Telesina al Consorzio di bonifica del 

Sannio Alifano, con la conservazione dell'inquadramento giuridico e previdenziale di 

provenienza.  

La norma censurata interviene a distanza di circa dieci anni dall’adozione della deliberazione 

del Consiglio regionale che ha soppresso il Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con 

contestuale ed immediata assegnazione del personale da esso dipendente ad un apposito 

ufficio regionale di “gestione liquidatoria”  nonché attribuzione delle rispettive competenze 

amministrative al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano.  

Nel giudizio a quo sono stati impugnati gli atti applicativi con i quali il Consorzio di 

bonifica del Sannio Alifano è stato diffidato a dare esecuzione al suddetto trasferimento di 

personale.  

Il TAR rimettente, chiamato a pronunciarsi in sede cautelare, ha sospeso il giudizio e 

sollevato la questione di legittimità, precisando, in ordine alla rilevanza, che gli atti 

impugnati si baserebbero sull’articolo censurato, onde la propria deliberazione, anche in 

sede cautelare, non potrebbe prescindere dalla loro applicazione (ex plurimis, le sentenze n. 

4 del 2000, n. 183 del 1997, n. 359 e n. 30 del 1995, n. 367 del 1991 e n. 444 del 1990, 

nonché le ordinanze n. 194 del 2006 e n. 24 del 1995) e, in ordine alla fondatezza, che ,la 

normativa regionale impugnata violerebbe i principi enunciati dalla Corte costituzionale in 

materia di leggi provvedimento, da considerarsi ammissibili solo se adottate nel rispetto da 

un lato della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, dall’altro 

del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà (si citano le sentenze n. 94 e n. 137 del 

2009, n. 267 de1 2007, n. 492 del 1995, n. 346 del 1991 e n. 143 de1 1989).  

Atteso ciò, la norma-provvedimento impugnata sarebbe in palese contrasto con gli articoli 3 

e 97 della Costituzione, nella misura in cui si limiterebbe ad ordinare il trasferimento 

nell’organico del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano di 15 dipendenti del soppresso 

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0004s-00.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0004s-00.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0183s-97.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0359s-95.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0030s-95.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0367s-91.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0444s-90.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0194o-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0024o-95.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0094s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0137s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0137s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0267s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0492s-95.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0346s-91.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1989/0143s-89.html
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Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con conservazione dell’inquadramento giuridico 

e previdenziale acquisito nelle more.  

A giudizio del Tar rimettente la laconicità del precetto normativo impedirebbe di regolare i 

numerosi aspetti problematici derivanti da una decisione fortemente incidente sull’assetto 

organizzativo del Consorzio ricevente.  

Numerosi i profili di irragionevolezza. Innanzitutto, il trasferimento presupporrebbe una 

omogeneità dei ruoli, che mancherebbe nel caso di specie, poiché i dipendenti del soppresso 

Consorzio di bonifica della Valle Telesina sarebbero stati inquadrati nell’organico della 

Regione Campania; l’improvviso ed intempestivo sovraccarico di personale creerebbe una 

incisiva disorganizzazione ed appesantimento della dotazione complessiva, tenuto conto che 

il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano avrebbe nel corso degli anni provveduto a 

coprire le carenze di organico di volta in volta verificatesi; non sarebbe stata disciplinata la 

distribuzione, in capo ai vari soggetti interessati (Regione, gestione liquidatoria, Consorzio 

di bonifica del Sannio Alifano), degli oneri previdenziali ed assistenziali pregressi – per i 

quali pende un nutrito contenzioso – nonché degli accantonamenti per il trattamento di fine 

rapporto; non sarebbe, inoltre, assicurata un’idonea copertura finanziaria a fronte 

dell’assunzione di personale a tempo indeterminato con conseguenze finanziarie sul bilancio 

dell’ente che potrebbero condurre ad uno stato di dissesto o, comunque, di grave deficit 

economico-finanziario. Un’amplificazione ulteriore dei suddetti profili di irragionevolezza 

sarebbe costituita, infine, secondo il giudice rimettente, dall’ultradecennale soppressione del 

Consorzio di bonifica della Valle Telesina.  

Nel giudizio dinanzi alla Corte interviene la Regione Campania che, eccependo 

l’infondatezza della questione, ribadisce la possibilità da parte del Consorzio di bonifica del 

Sannio Alifano di poter impiegare il personale ad esso trasferito utilizzando i contributi 

comunitari assegnati; si costituisce il Consorzio in questione insistendo per la declaratoria di 

illegittimità costituzionale della norma censurata e precisando che i contributi comunitari 

sarebbero destinati alle imprese e non al pagamento degli stipendi del personale. In ordine 

poi agli imposti oneri pregressi e non ancora definiti, relativi alle posizioni previdenziali dei 

dipendenti del Consorzio soppresso– per i quali esisterebbe una situazione di insolvenza per 

molti milioni di euro – si verrebbe a configurare un’indebita surrogazione del consorzio nei 

confronti della assoluta inattività decennale del liquidatore.  

Il Tar muovendo dall’assunto che la norma censurata debba necessariamente essere 

interpretata come precetto di automatica applicazione di trasferimento nell’organico del 

Consorzio Sannio Alifano dei dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle 

Telesina, ha omesso di verificare, secondo la Corte Costituzionale, la praticabilità di 

un’interpretazione alternativa costituzionalmente orientata della norma denunciata, secondo 

il canone ermeneutico del buon andamento dell’attività amministrativa, al quale il giudice 

nella lettura e nell’applicazione delle disposizioni vigenti deve attenersi.  

Se da un lato deve essere condivisa l’osservazione del giudice a quo, secondo cui non si può 

procedere in modo automatico ad un simile trasferimento in assenza «di una articolata e 

ponderata istruttoria», poiché il principio di buon andamento non può essere completamente 

sacrificato in nome di una pur apprezzabile finalità di tutela dei lavoratori, dall’altro, 

un’interpretazione costituzionalmente orientata consente di imputare detta compressione 

anziché al legislatore regionale, all’amministrazione che deve dare attuazione alla 
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disposizione. Tuttavia la norma impugnata, inserendosi in un contesto complesso e di 

risalente genesi, non comporta di per sé il sacrificio del principio del buon andamento, ma si 

limita ad esprimere la volontà del legislatore regionale di porre rimedio ad una situazione di 

inerzia amministrativa, che ha pregiudicato gravemente l’attuazione dell’originario 

provvedimento di scioglimento del Consorzio di bonifica della Valle Telesina e di 

trasferimento delle attività principali al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano. 

Detto provvedimento contemplava un’articolazione del procedimento in due fasi finalizzate  

ad un’incorporazione del disciolto consorzio nelle amministrazioni in cui sarebbe confluito 

per contemperare l’esigenza di continuità dell’attività istituzionale dello stesso con quella di 

un riordino complessivo del suo personale che fosse compatibile con la struttura ed il 

funzionamento degli enti riceventi. Mentre la prima fase presentava un carattere di 

immediata attuazione, la seconda doveva essere caratterizzata da un’adeguata istruttoria 

finalizzata ad assumere atti di trasferimento calibrati, tra l’altro, sul nuovo assetto del 

Consorzio di bonifica del Sannio Alifano e all’accertamento e alla regolarizzazione delle 

singole posizioni del personale dipendente interessato al trasferimento. 

Agli adempimenti propedeutici al trasferimento del personale, che dalla stessa ordinanza di 

remissione risultano non svolti, non poteva provvedere il legislatore regionale, stante la loro 

complessità. Di conseguenza, la norma impugnata può essere interpretata come un mero 

sollecito alla conclusione della procedura di trasferimento. 

Un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame consente di 

attribuire i vizi predetti, anziché al legislatore regionale, all’amministrazione per il modo con 

cui intende attuare detta disposizione. Quest’ultima, infatti, non può limitarsi ad una mera 

diffida a provvedere all’automatica presa in carico del personale interessato. È stato già 

osservato dalla Corte che la «pletora amministrativa è sempre causa di disordine, perché 

impone una artificiosa distribuzione di compiti, un frazionamento irrazionale di funzioni, 

una sovrapposizione o una duplicazione di competenze; e ovviamente ne risultano ritardi e 

intralci nello svolgimento dell’attività degli uffici» (sentenza n. 123 del 1968). Questa 

situazione corrisponde a quella descritta nell’ordinanza di rimessione e non consegue ai 

contenuti della norma impugnata, ma alle modalità di attuazione del trasferimento adottate 

dalla Regione nell’esercizio della sua discrezionalità. Quest’ultima è soggetta al sindacato 

del giudice amministrativo, al quale compete verificare la legittimità del presupposto 

procedimento liquidatorio propedeutico alla presa in carico del personale dell’ente disciolto 

ed il rispetto del principio del buon andamento, anche tenendo conto delle esigenze di 

funzionalità dell’apparato amministrativo del subentrante consorzio.  

In detto contesto, anche la norma che prevede la finalizzazione del contributo regionale al 

personale trasferito ben può essere intesa come di carattere temporaneo e strettamente 

correlata alla specificazione delle singole posizioni contrattuali e dei pertinenti oneri.  

Essa è espressione di una precisa scelta del legislatore consistente nell’accordare una 

protezione particolarmente energica – alla luce delle patologiche modalità temporali che 

hanno caratterizzato la seconda fase di liquidazione – ad un bene di indubbia pregnanza, 

quale la tutela dei lavoratori interessati al processo di trasferimento. Ciò deve, tuttavia, 

avvenire nel rispetto dei principi costituzionali, tra i quali assume rilievo prioritario il buon 

andamento della pubblica amministrazione sotto il profilo dell’effettivo e corretto impiego 

dei lavoratori nel nuovo organismo in cui vengono inseriti.  

http://www.giurcost.org/decisioni/1968/0123s-68.html
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Ne deriva la previa necessaria determinazione dei criteri e delle modalità relativi 

all’individuazione delle figure professionali e dei dipendenti destinati a ricoprirle in modo 

congruente e compatibile con l’apparato amministrativo ricevente. La fase attuativa della 

disposizione censurata non può, quindi, prescindere dall’esercizio della funzione di riassetto 

del consorzio di bonifica interessato, spettante alla Regione Campania. 

La legge impugnata, non potendo per sua natura prevedere la specificazione del 

procedimento di incorporazione del personale nell’organico e nelle funzioni – elemento 

indispensabile per razionalizzare l’impiego delle risorse in relazione alle finalità istituzionali 

– si è, dunque, limitata a fissare una copertura temporanea attraverso una stima di massima 

degli oneri necessari per attivare detto processo.  

Un vincolo di destinazione definitivo per il mero pagamento delle spese di personale non 

sarebbe costituzionalmente legittimo in quanto incompatibile con il principio dell’unità di 

bilancio di cui all’art. 81 della Costituzione e con quello di buon andamento perché 

l’impiego delle risorse per il pagamento del personale è inscindibilmente integrato con 

l’esercizio delle funzioni istituzionali, cui il personale stesso è preposto. 

Premesso tutto ciò, la Corte precisa che se le premesse argomentative svolte dal rimettente 

risultano corrette sotto il profilo della non conformità della fattispecie amministrativa ai 

canoni del buon andamento, il petitum che egli formula si presenta, tuttavia, privo della 

necessaria consequenzialità logico-giuridica. 

L’articolo impugnato non ha, infatti, rimosso modalità e adempimenti già prescritti in sede 

amministrativa con le apposite delibere adottate a tal fine dal Consiglio e dalla Giunta 

regionali, ma – presupponendone l’indefettibile osservanza delle stesse– si è limitato ad 

imporne l’attuazione, sollecitando il superamento della decennale situazione di stallo. 

“L’omesso esperimento di un’interpretazione costituzionalmente orientata impone da parte 

della Corte  conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità della questione”.  

 

SENTENZA N. 202 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: 

- Sabino CASSESE Presidente 

- Giuseppe TESAURO Giudice 

- Paolo Maria NAPOLITANO ” 

- Giuseppe FRIGO ” 

- Alessandro CRISCUOLO ” 

- Paolo GROSSI ” 

- Aldo CAROSI ” 

- Marta CARTABIA ” 

- Sergio MATTARELLA ” 

- Giancarlo CORAGGIO ” 

- Giuliano AMATO ” 
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ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Campania 10 maggio 

2012, n. 11 (Modifiche legislative e disposizioni in materia di consorzi di bonifica), promosso dal 

Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, nel procedimento vertente tra il 

Consorzio di bonifica del Sannio Alifano e la Regione Campania ed altri con ordinanza del 13 

settembre 2012, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2013. 

Visti gli atti di costituzione del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano e della Regione Campania;  

udito nell’udienza pubblica del 24 giugno 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;  

uditi gli avvocati Luigi Maria D’Angiolella per il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano e 

Almerina Bove per la Regione Campania. 

 

Ritenuto in fatto 

 

(omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.– Con l’ordinanza del 13 settembre 2012, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2012, il 

Tribunale amministrativo della Regione Campania ha sollevato questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n. 11 (Modifiche 

legislative e disposizioni in materia di consorzi di bonifica), in riferimento agli artt. 3 e 97 della 

Costituzione. 

1.1.– Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare su un ricorso proposto dal Consorzio 

di bonifica del Sannio Alifano avente ad oggetto atti di diffida e messa in mora adottati nei suoi 

confronti dalla Regione Campania per l’esecuzione della norma censurata, la quale dispone il 

trasferimento del personale del disciolto Consorzio di bonifica della Valle Telesina nell’organico 

del citato Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, sotto comminatoria di scioglimento in caso di 

inadempimento. 

Al riguardo il Tar espone che, con delibera del Consiglio regionale della Campania 3 aprile 2002, n. 

94/6, è stato soppresso il Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con contestuale ed immediata 

attribuzione al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano delle relative competenze amministrative. 

Al contempo, i dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina sono stati 

assegnati ad un apposito ufficio regionale di “gestione liquidatoria” dell’ente soppresso. La loro 

retribuzione è stata assicurata mediante l’istituzione di un capitolo del bilancio regionale 

denominato «oneri per il personale dipendente del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle 

Telesina».  

Dopo circa dieci anni, la norma censurata avrebbe disposto il trasferimento del personale del 

disciolto consorzio, così provvisoriamente impiegato, nel consorzio ricorrente, dando luogo 

all’emanazione degli atti impugnati, che ne costituirebbero mera esecuzione. 

Chiamato a pronunciarsi in sede cautelare e dubitando della legittimità dell’art. 3 della legge reg. 

Campania n. 11 del 2012, il TAR rimettente ha sospeso il giudizio, sollevando la presente questione 

dinanzi a questa Corte. 

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/16/012C0511/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/16/012C0511/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/16/012C0511/s1
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Secondo il giudice rimettente, la disposizione costituirebbe una legge provvedimento e, come tale, 

dovrebbe operare nel rispetto della funzione giurisdizionale, con riguardo alla decisione delle cause 

in corso, e dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà. Sotto detti profili, essa sarebbe in 

contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché si limiterebbe ad ordinare in modo apodittico il 

trasferimento nell’organico del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano di quindici (peraltro il 

numero dei dipendenti interessati oscilla tra dieci e ventuno unità negli atti di causa prodotti dalle 

parti) dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con conservazione 

dell’inquadramento giuridico e previdenziale nelle more acquisito.  

Il laconico precetto normativo impedirebbe di apprezzare e regolare i numerosi aspetti problematici 

derivanti da un trasferimento ordinato dopo il significativo lasso temporale trascorso dal momento 

in cui la subentrata amministrazione ha iniziato a svolgere autonomamente le funzioni trasferite e, 

correlativamente, da quando il personale interessato ha smesso di esercitare dette funzioni. 

Tale disposizione, non corredata da alcuna istruttoria e da alcun criterio di razionalizzazione del 

trasferimento, inciderebbe in modo negativo sull’assetto organizzativo del consorzio ricorrente. 

Nulla sarebbe detto circa l’omogeneizzazione dei ruoli, requisito necessario per il buon andamento 

dell’amministrazione, dal momento che tra i dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della 

Valle Telesina vi sarebbero figure professionali «palesemente ridondanti (come quella del direttore 

amministrativo) ed altre [sarebbero] ultronee», creando inutili e dannose duplicazioni di ruoli.  

In particolare, secondo il giudice rimettente: a) il trasferimento presupporrebbe una omogeneità dei 

ruoli, che mancherebbe nel caso di specie, poiché i dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica 

della Valle Telesina sarebbero stati inquadrati nell’organico della Regione Campania; b) 

l’improvviso ed intempestivo sovraccarico di personale creerebbe una grave disorganizzazione ed 

un appesantimento della dotazione complessiva; c) non sarebbe stata disciplinata la distribuzione, in 

capo ai vari soggetti interessati (Regione, gestione liquidatoria, Consorzio di bonifica del Sannio 

Alifano), degli oneri previdenziali ed assistenziali pregressi – per i quali pende, peraltro, un nutrito 

contenzioso – nonché degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto; d) non sarebbe 

assicurata un’idonea copertura finanziaria, poiché il contributo di ottocentomila euro riguarda il 

2012, mentre per gli anni 2013-2016 essa sarebbe rinviata alle successive leggi di bilancio, 

statuizione incongruente in relazione al rapporto di lavoro a a tempo indeterminato del personale 

trasferito; e) le conseguenze finanziarie sul bilancio dell’ente potrebbero condurre ad uno stato di 

dissesto o, comunque, di grave deficit economico-finanziario. 

Tali profili di irragionevolezza della scelta legislativa compiuta risulterebbero amplificati in ragione 

della risalente soppressione del Consorzio di bonifica della Valle Telesina, poiché durante il 

cospicuo arco di tempo trascorso (oltre dieci anni) il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano 

avrebbe svolto autonomamente tutte le funzioni con proprio personale. 

1.2.– La Regione Campania eccepisce l’infondatezza della questione e, nel corso dell’udienza, ha 

ribadito che il personale del disciolto consorzio ben potrebbe essere utilmente impiegato dal 

Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, anche in ragione della disponibilità dei contributi 

comunitari di cui lo stesso sarebbe destinatario. 

1.3.– Il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano insiste per la declaratoria di illegittimità 

costituzionale della norma impugnata facendo presente, nel corso della udienza, che i contributi 

comunitari sarebbero destinati alle imprese e non al pagamento degli stipendi del personale. 

Con riguardo agli imposti oneri pregressi, e non ancora definiti, relativi alle posizioni previdenziali 

dei dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina – per i quali esisterebbe una 

situazione di insolvenza per molti milioni di euro – si verrebbe a configurare un’indebita 
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surrogazione del consorzio nei confronti della assoluta inattività decennale del liquidatore. Ciò in 

assenza di competenze e di risorse nel consorzio ricevente, il quale disporrebbe solamente di mezzi 

proporzionati ai propri scopi istituzionali. 

2.– La questione è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 

2.1.– Il rimettente muove dall’assunto, in ciò seguendo l’indirizzo applicativo della Regione e del 

Commissario liquidatore espresso attraverso gli atti impugnati nel giudizio a quo – note prot. n. 

367256 del 15 maggio 2012 della Regione Campania, prot. n. 515 del 24 maggio 2012 del 

Commissario liquidatore e prot. n. 0535734 del 12 luglio 2012 del dirigente dell’area generale di 

coordinamento sviluppo attività settore primario della Regione Campania – che la norma censurata 

debba necessariamente essere interpretata come precetto di automatica applicazione di 

«trasferimento nell’organico del Consorzio Sannio Alifano [dei] dipendenti del soppresso 

Consorzio di bonifica della Valle Telesina».  

In tal modo, il Tar ha omesso di verificare la praticabilità di un’interpretazione alternativa 

costituzionalmente orientata della norma denunciata, secondo il canone ermeneutico del buon 

andamento dell’attività amministrativa, al quale il giudice nella lettura e nell’applicazione delle 

disposizioni vigenti deve attenersi. Aspetto, quest’ultimo, che viene in particolare rilievo nel caso di 

specie, caratterizzato dalla grave inerzia ultradecennale nella ricollocazione del personale del 

disciolto consorzio.  

2.2.– Se da un lato deve essere condivisa l’osservazione del giudice a quo, secondo cui non si può 

procedere in modo automatico ad un simile trasferimento in assenza «di una articolata e ponderata 

istruttoria», poiché il principio di buon andamento non può essere completamente sacrificato in 

nome di una pur apprezzabile finalità di tutela dei lavoratori, dall’altro, come di seguito meglio 

precisato, un’interpretazione costituzionalmente orientata consente di imputare detta compressione 

alla amministrazione in sede attuativa della disposizione anziché al legislatore regionale.  

È vero che questa Corte ha già precisato, in relazione ad altra fattispecie, per la quale ha ritenuto 

fondata la questione di costituzionalità, che «La norma che accorda tale protezione [ai lavoratori 

dipendenti] non vive a sé, ma forma sistema con le altre che provvedono ad interessi di uguale 

portata costituzionale, com’è quello inerente al buon andamento dei pubblici uffici, cardine della 

vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale» (sentenza n. 

123 del 1968). Tuttavia la norma impugnata, inserendosi in un contesto complesso e di risalente 

genesi, non comporta di per sè il sacrificio del principio del buon andamento, ma si limita ad 

esprimere la volontà del legislatore regionale di porre rimedio ad una situazione di inerzia 

amministrativa, che ha pregiudicato gravemente l’attuazione dell’originario provvedimento 

(delibera del Consiglio regionale n. 94/6 del 3 aprile 2002, che ha approvato la proposta di Giunta 

regionale) di scioglimento del Consorzio di bonifica della Valle Telesina e di trasferimento delle 

attività principali al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano. 

Detto provvedimento contemplava un’articolazione bifasica del procedimento di incorporazione del 

disciolto consorzio nelle amministrazioni in cui sarebbe confluito (il Consorzio di bonifica del 

Sannio Alifano non era l’unico destinatario di funzioni e personale provenienti dal disciolto 

Consorzio di bonifica della Valle Telesina) per contemperare l’esigenza di continuità dell’attività 

istituzionale dello stesso con quella di un riordino complessivo del suo personale, compatibile con 

la struttura ed il funzionamento degli enti riceventi. Mentre la prima fase presentava un carattere di 

immediata attuazione, la seconda doveva essere caratterizzata da un’adeguata istruttoria finalizzata 

ad assumere atti di trasferimento calibrati, tra l’altro, sul nuovo assetto del Consorzio di bonifica del 

Sannio Alifano e all’accertamento e alla regolarizzazione delle singole posizioni del personale 

http://www.giurcost.org/decisioni/1968/0123s-68.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1968/0123s-68.html
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dipendente interessato al trasferimento. 

Infatti, il citato provvedimento attuativo dello scioglimento del Consorzio di bonifica della Valle 

Telesina (delibera del Consiglio regionale n. 94/6 del 2002) giustificava il particolare procedimento 

bifasico con una serie di gravi anomalie dell’ente disciolto, che si possono così sintetizzare: a) 

assoluta «staticità della gestione amministrativa […], (mancata predisposizione dei bilanci di 

previsione) […], (mancanza del servizio di tesoreria) […] (mancata presentazione dei conti 

consuntivi)»; b) stato di dissesto finanziario «strutturale ed irrisolvibile»; c) assoluta necessità di 

una gestione liquidatoria propedeutica al trasferimento dei rapporti attivi e passivi pregressi «al fine 

di definire tutti i rapporti debitori e passivi dell’ente anzidetto accumulatesi nel tempo»; d) necessità 

«di dare mandato all’Assessore regionale all’agricoltura di assumere le iniziative più opportune per 

il trasferimento del personale consortile conseguente al trasferimento di funzioni così come regolato 

dall’accordo procedimentale di programma quadro tra l’Assessorato regionale ai trasporti e la 

Provincia di Benevento e per chiedere alla Comunità montana del Taburno di assumere per la 

realizzazione degli interventi di bonifica montana e forestazione una parte del personale consortile 

in servizio». 

Inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 2082 del 17 maggio 2002, attuativa della predetta delibera 

consiliare, articolava gli adempimenti del Commissario liquidatore prevedendo, tra l’altro: a) la 

determinazione della massa attiva e passiva, il relativo recupero dei crediti, il pagamento dei debiti; 

b) la determinazione delle «eventuali occorrenze finanziarie»; c) la redazione di apposito 

«rendiconto finale», corredato dalla prova dell’estinzione «anche in via transattiva, [del]le passività 

risultanti dall’elenco dei crediti» e del pagamento di «tutte le spese della procedura». 

2.3.– È evidente che agli adempimenti propedeutici al trasferimento del personale, stante la loro 

complessità, non poteva provvedere il legislatore regionale. Di conseguenza, la norma impugnata 

può essere interpretata come un mero sollecito alla conclusione della procedura, della quale detti 

adempimenti costituiscono presupposto indefettibile. Nella stessa ordinanza di rimessione emerge al 

contrario che l’attività istruttoria pertinente al compimento di questi ultimi non è stata svolta. Il 

giudice a quo lamenta infatti: a) l’assenza di una articolata e ponderata istruttoria attinente alle 

singole posizioni del personale da trasferire; b) la presenza di sovrapposte duplicazioni di figure 

professionali senza che la Regione abbia elaborato alcun criterio di riassetto funzionale; c) la 

mancata specificazione e quantificazione del contenzioso e degli oneri previdenziali presenti e 

pregressi del personale trasferito. 

Un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame consente di attribuire i 

vizi predetti alla Amministrazione per il modo con cui intende attuare detta disposizione anziché al 

legislatore regionale. L’Amministrazione, infatti, non può limitarsi ad una mera diffida a 

provvedere all’automatica presa in carico del personale interessato. 

È stato già osservato da questa Corte che la «pletora amministrativa è sempre causa di disordine, 

perché impone una artificiosa distribuzione di compiti, un frazionamento irrazionale di funzioni, 

una sovrapposizione o una duplicazione di competenze; e ovviamente ne risultano ritardi e intralci 

nello svolgimento dell’attività degli uffici» (sentenza n. 123 del 1968). Questa situazione 

corrisponde a quella descritta nell’ordinanza di rimessione e non consegue ai contenuti della norma 

impugnata ma alle modalità di attuazione del trasferimento adottate dalla Regione nell’esercizio 

della sua discrezionalità. Quest’ultima è soggetta al sindacato del giudice amministrativo, al quale 

compete verificare la legittimità del presupposto procedimento liquidatorio propedeutico alla presa 

in carico del personale dell’ente disciolto ed il rispetto del principio del buon andamento, anche 

tenendo conto delle esigenze di funzionalità dell’apparato amministrativo del subentrante consorzio.  

http://www.giurcost.org/decisioni/1968/0123s-68.html
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2.4.– In detto contesto, anche la norma che prevede la finalizzazione del contributo regionale al 

personale trasferito ben può essere intesa come di carattere temporaneo e strettamente correlata alla 

specificazione delle singole posizioni contrattuali e dei pertinenti oneri.  

Essa è espressiva di una precisa scelta del legislatore consistente nell’accordare una protezione 

particolarmente energica – alla luce delle patologiche modalità temporali che hanno caratterizzato la 

seconda fase di liquidazione – ad un bene di indubbia pregnanza, quale la tutela dei lavoratori 

interessati al processo di trasferimento. Ciò deve, tuttavia, avvenire nel rispetto dei principi 

costituzionali, tra i quali assume rilievo prioritario il buon andamento della pubblica 

amministrazione sotto il profilo dell’effettivo e corretto impiego dei lavoratori nel nuovo organismo 

in cui vengono inseriti.  

Ne deriva la previa necessaria determinazione dei criteri e delle modalità relativi all’individuazione 

delle figure professionali e dei dipendenti destinati a ricoprirle in modo congruente e compatibile 

con l’apparato amministrativo ricevente. La fase attuativa della disposizione censurata non può, 

quindi, prescindere dall’esercizio della funzione di riassetto del consorzio di bonifica interessato, 

spettante alla Regione Campania. 

La legge impugnata, non potendo per sua natura prevedere la specificazione del procedimento di 

incorporazione del personale nell’organico e nelle funzioni – elemento indispensabile per 

razionalizzare l’impiego delle risorse in relazione alle finalità istituzionali – si è, dunque, limitata a 

fissare una copertura temporanea attraverso una stima di massima degli oneri necessari per attivare 

detto processo.  

Un vincolo di destinazione definitivo per il mero pagamento delle spese di personale non sarebbe 

costituzionalmente legittimo in quanto incompatibile con il principio dell’unità di bilancio, profilo 

specificativo dell’art. 81 Cost., «secondo il quale tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro 

origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere 

una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» (sentenza n. 192 del 2012; in senso 

conforme sentenza n. 241 del 2013) e con quello di buon andamento perché l’impiego delle risorse 

per il pagamento del personale è inscindibilmente integrato con l’esercizio delle funzioni 

istituzionali, cui il personale stesso è preposto. 

3.– Se le premesse argomentative svolte dal rimettente risultano corrette sotto il profilo della non 

conformità della fattispecie amministrativa ai canoni del buon andamento, il petitum che egli 

formula si presenta, tuttavia, privo della necessaria consequenzialità logico-giuridica. 

L’art. 3 della legge reg. Campania n. 11 del 2012 non ha, infatti, rimosso modalità e adempimenti 

già prescritti in sede amministrativa con le richiamate delibere del Consiglio regionale n. 94/6 del 3 

aprile 2002 e della Giunta regionale n. 2082 del 17 maggio 2002, ma – presupponendone 

l’indefettibile osservanza – si è limitato ad imporne l’attuazione, sollecitando il superamento della 

decennale situazione di stallo. 

L’omesso esperimento di un’interpretazione costituzionalmente orientata impone, conclusivamente, 

la declaratoria di inammissibilità della questione.  

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione 

Campania 10 maggio 2012, n. 11 (Modifiche legislative e disposizioni in materia di consorzi di 

bonifica), sollevata dal Tribunale amministrativo della Regione Campania, in riferimento agli artt. 3 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0192s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0241s-13.html
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e 97 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014. 

F.to: 

Sabino CASSESE, Presidente 

Aldo CAROSI, Redattore 

Gabriella MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014. 
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Sentenza del 18 luglio 2014, n. 209 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri 

Resistenti Regione Campania 

Materie Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema 

Tutela della salute 

Silenzio-assenso 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 1, comma 250, della 

legge della Regione 

Campania 15 marzo 

2011, n. 4 (Disposizioni 

per la formazione del 

bilancio annuale 2011 e 

pluriennale 2011-2013 

della Regione Campania 

– Legge finanziaria 

regionale 2011).  

illegittimità costituzionale 

nella parte in cui prevede 

che «L’autorità competente 

provvede entro sessanta 

giorni dalla ricezione della 

domanda. Se detta autorità 

risulta inadempiente nei 

termini sopra indicati, 

l’autorizzazione si intende 

temporaneamente concessa 

per i successivi sessanta 

giorni, salvo revoca». 

art. 117, secondo comma, 

lettera s), Cost. 

 

art. 1, comma 19, lettera a), 

della legge della Regione 

Campania 4 agosto 2011, n. 

14 (Disposizioni urgenti in 

materia di finanza 

regionale) 

illegittimità costituzionale 

 

art. 117, secondo comma, 

lettera s), Cost. 

art. 1, comma 35, l.r. 

14/2011, nella parte in cui 

introduce il comma 237-

nonies all’art. 1 della l.r. 

4/2011 

non fondatezza della 

questione  

art. 117, terzo comma, 

Cost. 

 

art. 1, commi 5 e 8, della 

legge della Regione 

Campania 5 maggio 

2011, n. 7 (Modifiche 

della legge regionale 7 

gennaio 1983, n. 9, 

concernente il rischio 

sismico, della legge 

regionale 25 agosto 

1989, n. 15, concernente 

l’ordinamento 

amministrativo del 

estinzione del giudizio  

 

art. 117, secondo comma, 

lettera s), Cost. 
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consiglio regionale, della 

legge regionale 28 marzo 

2007, n. 4, concernente 

la materia della gestione 

dei rifiuti, della legge 

regionale 30 aprile 2002, 

n. 7, concernente 

l’ordinamento contabile 

della regione Campania, 

della legge regionale 28 

novembre 2008, n. 16, e 

della legge regionale 3 

novembre 1994, n. 32, 

concernenti il riordino 

del servizio sanitario 

regionale e della legge 

regionale 15 marzo 

2011, n. 4, concernente 

la legge finanziaria 

regionale 2011); 

art. 1, comma 35, della l.r. 

14/2011 

estinzione del giudizio, 

nella parte in cui la norma 

introduce il comma 237-

octodecies all’art. 1 della 

l.r. 4/2011.  

art. 117, secondo comma, 

lettera s) e terzo comma, 

Cost. 

Sintesi 

Con la presente sentenza la Corte si pronuncia su diversi ricorsi relativi a distinte disposizioni 

normative della Regione Campania tra loro collegate. Esamina, innanzitutto, la questione 

sollevata con riferimento all’articolo 1, comma 250, della l.r. 4/2011. La disposizione 

impugnata prevede che, decorso il termine di sessanta giorni per la decisione sulla domanda di 

autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura, l’autorizzazione si deve intendere 

“temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca”. La Corte premette 

che, per consolidato orientamento, la disciplina degli scarichi in fognatura è riconducibile alla 

competenza legislativa esclusiva statale in materia di ambiente di cui all’articolo 117, secondo 

comma, lettera s), Cost.. Considerando che l’articolo 126 del codice dell’ambiente fissa un 

maggiore termine (novanta giorni) per la decisione sulla domanda di autorizzazione e che 

l’articolo 20, comma 4, della legge 241/1990 prevede l’inapplicabilità dell’istituto del 

silenzio-assenso alla materia ambientale, la disposizione impugnata comporterebbe una 

diminuzione della tutela del bene ambiente e quindi la Corte ne dichiara l’illegittimità. 

La Corte si pronuncia anche sulla legittimità dell’articolo 1, comma 19 della l.r. 14/2011 

laddove tale disposizione prevede che il calendario venatorio abbia una cadenza triennale 

invece che annuale. Successivamente all’impugnativa il legislatore regionale, ponendosi in 

linea con le disposizioni statali, prevede con l’articolo 24, comma 1, della l.r. 26/2012 la 

pubblicazione del calendario entro il 15 giugno ma, non essendo provata la mancata 
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applicazione medio termine della norma impugnata, per la Corte non può ritenersi cessata la 

materia del contendere. La Corte, ricordando precedenti pronunce, ribadisce che l’articolo 18, 

comma 4 della legge 157/1997, esigendo la pubblicazione del calendario venatorio entro il 15 

giugno, prevede una durata annuale coerentemente con la considerazione che una cadenza 

eccessivamente protratta non consentirebbe un rapido adeguamento del calendario alle mutate 

situazioni ambientali locali e quindi, conseguentemente, la Corte dichiara l’illegittimità della 

disposizione impugnata per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.. 

Altra questione esaminata concerne l’articolo 1, comma 35 della legge regionale 14/2011 che, 

introducendo il comma 237-nonies all’articolo 1 della l.r. 4/2011, prevede che, se le domande 

di accreditamento delle strutture private sono superiori al fabbisogno sanitario della regione, 

la selezione deve avvenire secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle domanda. Per la 

parte ricorrente la disposizione contrasterebbe con il principio fondamentale in materia di cui 

all’articolo 8 quater, comma 8, del d.lgs. 502/1992 che prevede che si proceda ad una 

riduzione delle domande in eccesso in misura proporzionale tra strutture pubbliche, private 

non lucrative e private lucrative. Secondo la Corte la norma impugnata va interpretata nel 

senso che il criterio cronologico troverebbe applicazione esclusivamente per le sole strutture 

private lucrative, e conseguentemente non si ravvisa nella fattispecie la lamentata violazione 

dell’articolo 117, terzo comma, Cost..: la questione sollevata deve quindi ritenersi infondata 

per erroneità del presupposto interpretativo. 

 

SENTENZA N. 209 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Sabino   CASSESE   Presidente 

- Giuseppe  TESAURO   Giudice 

- Paolo Maria  NAPOLITANO          ” 

- Giuseppe  FRIGO           ” 

- Alessandro  CRISCUOLO                  ” 

- Paolo   GROSSI           ” 

- Giorgio  LATTANZI           ” 

- Aldo   CAROSI           ” 

- Marta   CARTABIA           ” 

- Sergio   MATTARELLA          ” 

- Mario Rosario  MORELLI           ” 

- Giancarlo  CORAGGIO           ” 

- Giuliano  AMATO           ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 

15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-

http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr04_2011.htm
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr04_2011.htm
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2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011); dell’art. 1, commi 5 e 8, della 

legge della Regione Campania 5 maggio 2011, n. 7 (Modifiche della legge regionale 7 gennaio 

1983, n. 9, concernente il rischio sismico, della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, concernente 

l’ordinamento amministrativo del consiglio regionale, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, 

concernente la materia della gestione dei rifiuti, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, 

concernente l’ordinamento contabile della regione Campania, della legge regionale 28 novembre 

2008, n. 16, e della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio 

sanitario regionale e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria 

regionale 2011) e dell’art. 1, commi 19 e 35, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 

14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), promossi dal Presidente del Consiglio dei 

ministri con ricorsi notificati l’11-18 maggio, il 23-27 giugno e il 3-7 ottobre 2011, depositati in 

cancelleria il 17 maggio, il 30 giugno ed il 7 ottobre 2011 e rispettivamente iscritti ai numeri 45, 62 

e 119 del registro ricorsi 2011.  

Visti gli atti di costituzione della Regione Campania;  

udito nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;  

uditi gli avvocati dello Stato Diego Giordano e Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei 

ministri e gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Almerina Bove per la Regione Campania.  

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.– Con ricorso notificato l’11-18 maggio 2011 e depositato il successivo 17 maggio 2011 (reg. ric. 

n. 45 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge 

della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), tra le 

quali l’art. 1, comma 250.  

In particolare il ricorrente ha ritenuto che la disposizione censurata, stabilendo un termine di 

sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione allo scarico, scaduto il quale 

l’autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, violerebbe l’art. 117, 

secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto fisserebbe un livello di tutela inferiore a 

quello stabilito dalla legislazione statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, 

segnatamente dall’art. 124, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale), che fissa in novanta giorni il termine per provvedere sulla domanda di 

autorizzazione allo scarico, e dall’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), che statuisce l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio-assenso alla materia 

ambientale.  

2.– Con ricorso notificato il 23-27 giugno 2011 e depositato il successivo 30 giugno (reg. ric. n. 62 

del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 5 e 8, della legge 

della Regione Campania 5 maggio 2011, n. 7 (Modifiche della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, 

concernente il rischio sismico, della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, concernente 

l’ordinamento amministrativo del consiglio regionale, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, 

concernente la materia della gestione dei rifiuti, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, 

concernente l’ordinamento contabile della regione Campania, della legge regionale 28 novembre 

http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr07_2011.htm?DOCUMENT_ID=25700&ATTACH_ID=30884
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr07_2011.htm?DOCUMENT_ID=25700&ATTACH_ID=30884
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr07_2011.htm?DOCUMENT_ID=25700&ATTACH_ID=30884
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr07_2011.htm?DOCUMENT_ID=25700&ATTACH_ID=30884
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr07_2011.htm?DOCUMENT_ID=25700&ATTACH_ID=30884
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr07_2011.htm?DOCUMENT_ID=25700&ATTACH_ID=30884
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr07_2011.htm?DOCUMENT_ID=25700&ATTACH_ID=30884
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr07_2011.htm?DOCUMENT_ID=25700&ATTACH_ID=30884
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr14_2011.pdf
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2011/lr14_2011.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/06/22/011C0338/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/08/31/011C0463/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/08/31/011C0463/s1
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2008, n. 16, e della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio 

sanitario regionale e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria 

regionale 2011), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost.  

In particolare, il ricorrente osserva che l’art. 1, comma 8, della legge reg. n. 7 del 2011, nel 

consentire ai Comuni di avvalersi delle Province ai fini della decisione sulle istanze di 

autorizzazione allo scarico di acque reflue, richiama l’art. 1, comma 250, della legge reg. n. 4 del 

2011, disposizione che, come detto, stabilisce un termine di sessanta giorni per la decisione sulla 

domanda di autorizzazione allo scarico, scaduto il quale l’autorizzazione si intende 

provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca. Il Presidente del Consiglio dei ministri 

ritiene, quindi, che, attraverso il predetto richiamo normativo, si estenda anche all’impugnato art. 1, 

comma 8, il medesimo vizio di illegittimità costituzionale che colpisce la disposizione richiamata, 

la quale fissa un livello di tutela inferiore a quello stabilito dalla legislazione statale in materia di 

«tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», segnatamente dall’art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 

2006, che stabilisce in novanta giorni il termine per provvedere sulla domanda di autorizzazione 

allo scarico, e dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che statuisce l’inapplicabilità 

dell’istituto del silenzio-assenso alla materia ambientale.  

Quanto all’art. 1, comma 5, della legge reg. n. 7 del 2011, il ricorrente ritiene che la prevista 

conclusione obbligatoria di contratti, per la fornitura di cure palliative da parte delle aziende 

sanitarie locali, abbia introdotto oneri non rispettosi dei limiti di spesa previsti dall’art. 1, comma 

796, lettere a), b) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), costituenti principi 

fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell’art. 117, terzo 

comma, Cost. Inoltre, la medesima disposizione, prevedendo la conclusione dei contratti con 

strutture sanitarie autorizzate, ma non accreditate, non assicurerebbe i livelli minimi di tutela della 

salute garantiti dagli artt. 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, 

n. 421) attraverso i requisiti, in essi previsti, per l’ottenimento dell’accreditamento, con conseguente 

ulteriore violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. anche sotto questo profilo.  

3.– Con ricorso notificato il 3-7 ottobre 2011 e depositato il successivo 7 ottobre (reg. ric. n. 119 del 

2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 19 e 35 – quest’ultimo 

nella parte in cui introduce l’art. 1, commi 237-nonies e 237-octodecies, della legge reg. Campania 

n. 4 del 2011 – della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in 

materia di finanza regionale), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo 

comma, Cost.  

In particolare, l’impugnato art. 1, comma 19, prevede che: «[l]a Giunta regionale è autorizzata a 

disciplinare con regolamento il calendario venatorio della Regione Campania e relativo 

regolamento, sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia, in base alla 

competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al titolo V della parte 

seconda della Costituzione ed in osservanza dei seguenti criteri generali: a) validità triennale del 

calendario venatorio regionale; b) tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole; c) rispetto 

della vigente normativa nazionale e regionale incidente in materia; d) perseguimento degli obiettivi 

di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa».  

Il ricorrente ravvisa una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la 

disposizione censurata autorizza la Giunta regionale a disciplinare con regolamento il calendario 

venatorio della Regione Campania per una durata triennale, mentre le disposizioni statali di cui 
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all’art. 18, commi 2, 3 e 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) richiedono che il calendario venatorio sia 

approvato con cadenza annuale.  

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi impugnato anche l’art. 1, comma 35, della legge reg. 

Campania n. 14 del 2011, nella parte in cui introduce, nell’art. 1 della legge reg. n. 4 del 2011, il 

comma 237-nonies, secondo cui, se il numero delle domande di accreditamento istituzionale 

presentate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private eccede il fabbisogno regionale 

programmato, si deve tener conto dell’ordine cronologico di acquisizione delle istanze. La 

medesima disposizione è impugnata altresì nella parte in cui introduce, nell’art. 1 della legge reg. n. 

4 del 2011, il comma 237-octodecies che, modificando l’art. 8, comma 5, della legge della Regione 

Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del 

sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), stabilisce che, al fine di colmare le carenze 

regionali di offerta, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa operano in 

regime di accreditamento, fermo il rispetto della procedura per l’accreditamento definitivo.  

Quanto al comma 237-nonies, il ricorrente ritiene che esso violi il principio fondamentale stabilito 

dall’art. 8-quater, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui, in caso di superamento dei 

limiti di volume di attività prevista dalla programmazione sanitaria nazionale, la revoca 

dell’accreditamento deve essere operata in misura proporzionale al concorso a tale superamento 

apportato da strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative.  

In ordine al citato comma 237-octodecies, il Presidente del Consiglio dei ministri reputa che esso 

violi l’art. 117, terzo comma, Cost., perché costituirebbe un intervento regionale in materia di 

accreditamento sanitario, tale da contravvenire al riparto di competenze fissato dall’art. 117, terzo 

comma, Cost. in materia di «tutela della salute».  

4.– Occorre preliminarmente disporre la riunione dei giudizi introdotti con i ricorsi di cui sopra, in 

quanto tra loro collegati e implicanti la soluzione di questioni affini.  

5.– Sempre in via preliminare deve rilevarsi che le impugnazioni proposte dal Presidente del 

Consiglio dei ministri con il ricorso n. 62 del 2011, indicato in epigrafe, sono state oggetto di 

rinuncia da parte del ricorrente, con atto depositato in data 27 luglio 2012. Poiché la rinuncia è stata 

accettata dalla Regione Campania con atto depositato in data 20 settembre 2012, il relativo giudizio 

deve essere dichiarato estinto.  

In data 4 luglio 2012, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato un ulteriore atto di rinuncia, 

relativo all’impugnazione proposta con il ricorso n. 119 del 2011, indicato in epigrafe, «nei termini 

e nei limiti di cui alla delibera stessa». Quest’ultima prevede espressamente la rinuncia 

«limitatamente all’articolo 1, comma 35, nella parte in cui introduce il comma 237-octodecies della 

legge della regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011». Poiché, con atto depositato in data 26 luglio 

2012, la Regione Campania ha accettato la rinuncia, il relativo giudizio deve parimenti essere 

dichiarato estinto, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il 

citato art. 1, comma 35, della legge reg. n. 14 del 2011 nella parte in cui introduce l’art. 1, comma 

237-octodecies, nella legge reg. n. 4 del 2011.  

6.– Ancora in via preliminare va osservato, in relazione al ricorso n. 45 del 2011 indicato in 

epigrafe, che la Regione Campania ne ha eccepito l’inammissibilità, per genericità della delibera di 

autorizzazione all’impugnazione che non conterrebbe le specifiche disposizioni della legge 

regionale da impugnare.  
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Tuttavia le disposizioni regionali impugnate – compreso l’art. 1, comma 250, della legge reg. n. 4 

del 2011 oggetto del presente giudizio – e i motivi delle relative censure risultano indicati nella 

relazione ministeriale, richiamata nella delibera di autorizzazione all’impugnazione.  

La citata relazione ministeriale non era stata originariamente depositata unitamente al ricorso e il 

deposito è intervenuto solo successivamente, in data 21 febbraio 2012, su richiesta del relatore, 

insieme alla istanza di discussione in udienza pubblica.  

Orbene, secondo la giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 134 del 2004), la 

delibera di autorizzazione all’impugnazione deve soddisfare, a pena di inammissibilità, l’onere di 

indicare le specifiche disposizioni di legge da impugnare almeno quando, come nella specie, la 

legge abbia un contenuto disomogeneo. La stessa giurisprudenza riconosce, però, la possibilità che 

la delibera possa essere integrata per relationem attraverso il richiamo alla relazione ministeriale, 

acquisibile anche d’ufficio da questa Corte, senza che ciò menomi i diritti di difesa.  

L’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Campania con riferimento al citato ricorso n. 

45 del 2011, deve perciò considerarsi non fondata all’esito dell’intervenuta acquisizione della 

relazione ministeriale. In tal senso deve pure richiamarsi quanto questa Corte ha già osservato nella 

sentenza n. 141 del 2014, con la quale, decidendo su altre questioni proposte nel medesimo ricorso 

(reg. ric. n. 45 del 2011), è stata respinta analoga eccezione di inammissibilità. Più precisamente, 

nella citata sentenza, la Corte ha affermato che «il necessario grado di determinatezza della delibera 

nell’individuazione delle disposizioni da impugnare emerge chiaramente dalla delibera stessa, che 

indica i commi da impugnare, sia pure in taluni casi aggregandoli, e richiama, seppur in sintesi, la 

materia disciplinata, nonché le ragioni della pretesa incostituzionalità ed i parametri asseritamente 

violati (sentenze n. 220, n. 246 e n. 309 del 2013)».  

Parimenti infondate sono le censure d’inammissibilità del ricorso n. 119 del 2011, indicato in 

epigrafe, per genericità delle doglianze, dovendosi invece ritenere, proprio sulla base della narrativa 

che precede, che le medesime siano supportate da una sufficiente, ancorché sintetica, esposizione 

delle ragioni per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto che le disposizioni 

regionali impugnate violino i plurimi parametri costituzionali precisamente indicati.  

7.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 250, della legge reg. 

Campania n. 4 del 2011, è fondata.  

La disposizione censurata, infatti, stabilisce un termine di sessanta giorni per la decisione sulla 

domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura e prevede altresì che, scaduto 

detto termine, l’autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo 

revoca.  

Questa Corte ha già precisato che la disciplina degli scarichi in fognatura attiene alla materia 

dell’ambiente, di competenza esclusiva statale (ex plurimis, sentenze n. 187 e n. 44 del 2011). Di 

conseguenza, alle Regioni non è consentito intervenire in tale ambito, specie se l’effetto è la 

diminuzione dei livelli di tutela stabiliti dallo Stato (ex plurimis, sentenza n. 225 del 2009). Questa 

Corte ha inoltre già avuto occasione di precisare che la previsione del silenzio-assenso 

dell’amministrazione alla scadenza di un termine più breve, rispetto a quello stabilito dalla 

legislazione statale, per la decisione su istanze di autorizzazione, determina livelli inferiori di tutela 

in materia ambientale (ex plurimis, sentenza n. 315 del 2009), con conseguente illegittimità delle 

relative disposizioni regionali.  

Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa regionale, l’art. 1, comma 250, della legge 

reg. Campania n. 4 del 2011, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo 

comma, lettera s), Cost., in quanto determina livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli 

http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0134s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0141s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0220s-13.html
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http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0187s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0044s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0225s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0315s-09.html
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previsti dalla legge statale, segnatamente dall’art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 – che 

fissa, invece, il termine perentorio di 90 giorni per la concessione dell’autorizzazione – e dall’art. 

20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che esclude l’applicabilità del «silenzio-assenso» alla 

materia ambientale.  

8.– Parimenti fondata è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge 

reg. n. 14 del 2011.  

La disposizione censurata prevede, come detto, che la «Giunta regionale è autorizzata a disciplinare 

con regolamento il calendario venatorio della Regione Campania e relativo regolamento, sentita la 

Commissione consiliare permanente competente per materia, in base alla competenza legislativa 

della Regione nella materia della caccia, in conformità al titolo V della parte seconda della 

Costituzione ed in osservanza dei seguenti criteri generali: a) validità triennale del calendario 

venatorio regionale; b) tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole; c) rispetto della 

vigente normativa nazionale e regionale incidente in materia; d) perseguimento degli obiettivi di 

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa».  

Le censure si appuntano sulla cadenza triennale anziché annuale del calendario, di tal che, così 

precisato il thema decidendum, si deve circoscrivere l’oggetto della censura alla sola lettera a) 

dell’art. 1, comma 19, della citata legge reg. n. 14 del 2011.  

Questa Corte si è già ripetutamente occupata di leggi regionali che consentono alle rispettive Giunte 

di fissare un calendario venatorio con cadenza triennale (ex plurimis, sentenza n. 116 del 2012), 

ravvisando un contrasto con l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, secondo cui le 

«Regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica [ora Istituto superiore per la protezione e 

la ricerca ambientale, d’ora innanzi «ISPRA»] (…) pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il 

calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria (...)». Con tale formula, 

infatti, la disposizione statale «esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di 

ogni anno, vale a dire con cadenza annuale» (sentenze n. 116 e n. 20 del 2012). Detta 

interpretazione appare coerente, oltre che con la ricorrenza delle stagioni di caccia, con l’esigenza 

che la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla generale 

disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio, abbia luogo – anche 

tramite il prescritto parere dell’ISPRA – con cadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da 

garantire un costante adeguamento del calendario al mutare di tali situazioni. In simile prospettiva, 

la previsione dell’efficacia triennale del calendario venatorio regionale viene, quindi, ad indebolire 

«il “regime di flessibilità” (...) che deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute 

diverse condizioni di fatto» (sentenza n. 105 del 2012).  

È pur vero che, dopo l’impugnazione, il legislatore regionale è nuovamente intervenuto in materia, 

segnatamente con l’art. 24, comma 1, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26 

(Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania), 

stabilendo in particolare che «La Giunta regionale, (…) entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il 

calendario regionale ed il regolamento relativo all’intera annata venatoria per i periodi e per le 

specie previste dall’articolo 15, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per 

ciascuna giornata di caccia». Tuttavia, la Regione non ha in alcun modo dimostrato che la 

disposizione impugnata non sia stata applicata, di tal che, considerato che la modifica alla disciplina 

è stata adottata più di un anno dopo l’entrata in vigore della censurata disposizione, il vulnus, 

rappresentato dalla previsione del potere di adottare un calendario triennale, deve ritenersi già 

verificato, con conseguente impossibilità di dichiarare cessata, sul punto, la materia del contendere.  

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0116s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0116s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0020s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0105s-12.html
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L’art. 1, comma 19, lettera a), della legge reg. n. 14 del 2011 deve, pertanto, essere dichiarato 

costituzionalmente illegittimo, in quanto stabilisce la validità triennale del calendario venatorio 

regionale, anziché annuale, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.  

9.– La questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 1, comma 35, della legge reg. n. 14 

del 2011, nella parte in cui introduce il comma 237-nonies all’art. 1 della legge reg. n. 4 del 2011 

non è fondata.  

La disposizione regionale impugnata indica l’ordine cronologico quale criterio di cui tenere conto 

nella selezione delle strutture sanitarie private cui accordare l’accreditamento istituzionale in caso di 

domande in numero superiore al fabbisogno sanitario della Regione. Essa si applica alle sole 

strutture private, con la conseguenza che solo all’interno di tale categoria di strutture ha rilievo il 

criterio cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale, ferma 

restando l’applicazione del principio generale stabilito dalla legislazione statale, all’art. 8-quater, 

comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, della riduzione delle domande in eccesso, da effettuarsi in 

misura proporzionale tra strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative.  

In base a tale interpretazione – che, invero, é l’unica percorribile, posto che il criterio cronologico è 

previsto, appunto, per le sole strutture private lucrative e non per quelle pubbliche o private non 

lucrative – la norma non determina alcun vulnus al principio fondamentale della materia allegato 

dal ricorrente.  

La sollevata questione di legittimità costituzionale deve, quindi, ritenersi non fondata per erroneità 

del presupposto interpretativo.  

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale 

promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe;  

riuniti i giudizi,  

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 

15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-

2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui prevede che 

«L’autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta 

autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente 

concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca»;  

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, lettera a), della legge della Regione 

Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale);  

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 35, della legge 

reg. n. 14 del 2011, nella parte in cui introduce il comma 237-nonies all’art. 1 della legge reg. n. 4 

del 2011, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. 

ric. n. 119 del 2011);  

4) dichiara estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 5 e 8, 

della legge della Regione Campania 5 maggio 2011, n. 7 (Modifiche della legge regionale 7 

gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, 

concernente l’ordinamento amministrativo del consiglio regionale, della legge regionale 28 marzo 

2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 

7, concernente l’ordinamento contabile della regione Campania, della legge regionale 28 novembre 
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2008, n. 16, e della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio 

sanitario regionale e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria 

regionale 2011), il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso 

indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 2011);  

5) dichiara estinto, relativamente alle sole questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 

35, della legge reg. n. 14 del 2011, nella parte in cui introduce il comma 237-octodecies all’art. 1 

della legge reg. n. 4 del 2011, il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il 

ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 119 del 2011).  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.  

F.to:  

Sabino CASSESE, Presidente  

Marta CARTABIA, Redattore  

Gabriella MELATTI, Cancelliere  

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.  
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Sentenza del 18 luglio 2014, n. 210 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via principale 

Ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri 

Resistenti Regione autonoma Sardegna 

Materia Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 1, comma 5, legge 

della Regione autonoma 

Sardegna 2 agosto 2013, 

n. 19 (Norme urgenti in 

materia di usi civici, di 

pianificazione 

urbanistica, di beni 

paesaggistici e di 

impianti eolici) 

illegittimità costituzionale 

nella parte in cui  non 

prevede la tempestiva 

comunicazione del Piano 

straordinario di 

accertamento e degli altri 

atti modificativi dei vincoli 

di destinazione ai 

competenti organi statali, 

affinché lo Stato possa far 

valere la propria 

competenza a tutelare il 

paesaggio con la 

conservazione dei vincoli 

esistenti o l’apposizione di 

diversi vincoli, e affinché, in 

ogni caso, effetti giuridici 

modificativi del regime dei 

relativi beni non si 

producano prima, e al di 

fuori, del Piano 

paesaggistico regionale  

e nella parte in cui prevede 

che i Comuni possono 

“attuare” processi di 

transazione giurisdizionale, 

invece che “proporre” tali 

processi. 

artt. 9 e 117, secondo 

comma, lettera s) Cost. 

 

Sintesi 

La Corte ha esaminato la legittimità costituzionale della disposizione con cui il legislatore 

regionale ha previsto un Piano straordinario di accertamento demaniale per la ricognizione 

generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale delegando ai comuni la 

documentazione della reale sussistenza degli usi civici nel proprio territorio e ne ha dichiarato 

l’illegittimità nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano 

straordinario di accertamento demaniale e degli altri atti modificativi dei vincoli di 

destinazione ai competenti organi statali. 

Il ricorrente ha sostenuto che la disposizione impugnata, nel delegare i comuni ad una 
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ricognizione generale degli usi civici esistenti sul proprio territorio e nel prevedere la 

progressiva sdemanializzazione dei terreni sottoposti ad uso civico, non si limiterebbe a 

disciplinare la materia degli usi civici sul territorio, ma ne prevederebbe la sostanziale 

cessazione, interferendo sulla conservazione e sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio, la 

cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi degli articoli 9 e 117, secondo comma, 

lettera s), Cost. 

La Corte ha affermato che gli usi civici, alla luce del loro forte collegamento funzionale con la 

tutela dell’ambiente, per quel che riguarda la Regione autonoma Sardegna, sono soggetti a due 

distinte potestà legislative, regionale e statale, e che la coesistenza dei due ambiti di 

competenza impone la ricerca di un modello procedimentale che permetta la conciliazione 

degli interessi che sono ad essi sottesi. A giudizio della Corte la soluzione prospettata dalla 

Regione secondo cui la conciliazione sarebbe assicurata dalle modalità di approvazione del 

piano paesaggistico è inadeguata, in quanto la tutela dell’interesse ambientale esige 

l’anticipazione dell’intervento statale alla fase della formazione del piano di accertamento 

straordinario previsto dalla disposizione regionale censurata, in modo da garantire che lo Stato 

possa concorrere attivamente alla verifica delle condizioni che legittimano la conservazione 

degli usi civici. La necessità di tale anticipazione, spiega la Corte, deriva dalla stessa natura 

del bene protetto, in quanto gli usi civici, analogamente ad altre fattispecie quali le università 

agrarie, i parchi e le riserve, non trovano la loro fonte nel dato puramente geografico, oggetto 

di mera rilevazione nel piano paesaggistico, bensì in precedenti atti amministrativi, cosicché è 

in questa fase a monte che si consuma la scelta ambientale.  

La Corte dichiara illegittima anche la previsione della stessa disposizione secondo cui i 

comuni, nell’ambito della ricognizione generale degli usi civici, possono attuare processi di 

transazione giurisdizionale a chiusura di liti o cause legali in corso invece che proporre tali 

processi, ritenendo che incidendo sulla ricognizione oggetto del Piano straordinario, anch’essa 

violi gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.  

 

SENTENZA N. 210 

ANNO 2014 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: 

- Sabino CASSESE     Presidente 

-Paolo Maria NAPOLITANO   Giudice 

- Giuseppe FRIGO    "    

- Alessandro CRISCUOLO  " 

- Paolo GROSSI  " 

- Aldo CAROSI  " 

- Marta CARTABIA   "  

- Sergio  MATTARELLA  " 

- Mario Rosario MORELLI   " 
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- Giancarlo CORAGGIO  " 

- Giuliano AMATO  " 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 

agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni 

paesaggistici e di impianti eolici), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso 

notificato il 7-10 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 10 ottobre 2013 ed iscritto al n. 93 del 

registro ricorsi 2013.  

Visti l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna nonché l’atto di intervento del 

Consorzio Uomini di Massenzatica;  

udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato sostituito per la 

redazione della decisione dal Giudice Giancarlo Coraggio;  

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato 

Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.  

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

 

Considerato in diritto 

 

1.− Con ricorso notificato il 7-10 ottobre 2013 e depositato nella cancelleria della Corte il 

successivo 10 ottobre (reg. ric. n. 93 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1 della legge della 

Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di 

pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici), per la violazione degli artt. 9 e 

117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, quest’ultimo anche in riferimento agli artt. 135, 

142, comma 1, lettera h), e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell’art. 3, 

primo comma, lettera n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la 

Sardegna), e dell’art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto 

speciale della regione autonoma della Sardegna).  

2.− Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna chiedendo, come ribadito con la 

memoria depositata in prossimità dell’udienza, che le questioni prospettate siano dichiarate 

inammissibili e in subordine non fondate.  

3.– È intervenuto in giudizio il Consorzio Uomini di Massenzatica, ente di gestione della proprietà 

collettiva dei residenti nelle frazioni di Monticelli e Massenzatica del Comune di Mesola, in 

Provincia di Ferrara, chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 

reg. Sardegna n. 19 del 2013.  

4.− In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio del Consorzio 

Uomini di Massenzatica, atteso che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di 

costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari 

di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=238225&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=238225&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=238225&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/20/13C00365/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/20/13C00365/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/11/20/13C00365/s1
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rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed 

eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale (ex plurimis, sentenza n. 220 del 2013).  

4.1.– Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione della Regione autonoma 

Sardegna volta a sostenere che la norma impugnata si pone in una logica di continuità con quanto 

previsto dalla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della 

legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l’organizzazione amministrativa della Regione 

sarda), poiché le nuove disposizioni per la ricognizione generale degli usi civici esistenti sul 

territorio regionale e la individuazione su cartografia aggiornata di dati e accertamenti già esistenti 

riportati su cartografie antiche, mediante il previsto piano straordinario di accertamento demaniale, 

sono dettate «in deroga» alla citata legge regionale.  

5.− Nel merito, il ricorrente si duole della prevista progressiva sdemanializzazione degli usi civici 

sul territorio sardo, attraverso il piano straordinario di accertamento demaniale e la delega conferita 

in merito ai Comuni, in quanto, prevedendo la possibile sostanziale cessazione degli stessi, la norma 

regionale esorbiterebbe dalle competenze statutarie ed interferirebbe sulla conservazione e sulla 

tutela dell’ambiente e del paesaggio, la cui cura è demandata in via esclusiva allo Stato in ragione 

dei parametri costituzionali sopra richiamati.  

6.− La questione è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.  

7.– Occorre premettere che gli usi civici rinvengono la propria disciplina nella legge 16 giugno 

1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il 

riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica 

l’art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che 

proroga i termini assegnati dall’art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), e nel relativo 

regolamento di attuazione, regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento 

per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), 

nonché nella legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).  

7.1.− In origine, la finalità che il legislatore ha inteso perseguire era quella della liquidazione degli 

usi civici, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni, ma ciò non ha impedito la loro 

sopravvivenza con un ruolo non marginale nell’economia agricola del Paese.  

Peraltro, i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso 

anche in questo settore, mettendo in ombra il profilo economico dell’istituto ma ad un tempo 

evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali.  

Quest’ultimo interesse ha trovato il suo riconoscimento, prima, con il decreto-legge 27 giugno 

1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), 

convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 8 agosto 1985, n. 431, che novellando l’art. 82 

del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 22 luglio 1975, 

n. 382) ha sottoposto a vincolo paesaggistico «le aree assegnate alle università agrarie e le zone 

gravate da usi civici», e poi con l’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004.  

8.− Si è andato così delineando un forte collegamento funzionale con la tutela dell’ambiente, 

cosicché allo stato, per quel che riguarda la Regione autonoma Sardegna, gli usi civici sono soggetti 

a due distinte potestà legislative, regionale e statale.  

8.1.− Lo statuto speciale attribuisce alla Regione autonoma Sardegna, in armonia con la 

Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi 

internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme 

economico-sociali della Repubblica, la competenza legislativa primaria in materia di usi civici (art. 

3, primo comma, lettera n, dello statuto) e la conseguente potestà amministrativa (successivo art. 6).  

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0220s-13.html
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Le norme di attuazione dello statuto attribuiscono alla Regione funzioni relative ai beni culturali e 

ambientali, nonché quelle relative alla redazione e all’approvazione dei piani territoriali paesistici 

(art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975), già introdotti dall’art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 

(Protezione delle bellezze naturali), e allo stato disciplinati dall’art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004.  

Con la legge regionale n. 12 del 1994, la Regione ha disciplinato l’esercizio delle funzioni ad essa 

attribuite ai sensi del parametro statutario.  

8.2.− Questa Corte ha affermato che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetta, in base 

all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenza 

n. 367 del 2007), aggiungendo che tale titolo di competenza statale «riverbera i suoi effetti anche 

quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l’ulteriore precisazione, però, che 

qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia» (sentenza n. 378 del 2007).  

E ciò in aderenza all’art. 9 Cost., che sancisce quale principio fondamentale quello della tutela del 

paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, 

è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé 

un valore costituzionale (sentenza n. 367 del 2007).  

8.3.− Quanto agli usi civici in particolare, la competenza statale nella materia trova attualmente la 

sua espressione nel citato art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, le cui disposizioni 

fondamentali questa Corte ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale 

(sentenze n. 207 e n. 66 del 2012, n. 226 e n. 164 del 2009 e n. 51 del 2006): esse si impongono 

pertanto al rispetto del legislatore della Regione autonoma Sardegna, tenuto conto dei limiti posti 

dallo stesso statuto sardo alla propria potestà legislativa (sentenza n. 51 del 2006).  

9.− La coesistenza dei due ambiti competenziali impone la ricerca di un modello procedimentale 

che permetta la conciliazione degli interessi che sono ad essi sottesi.  

9.1.− Tale conciliazione sarebbe assicurata, secondo la Regione, dalle modalità di approvazione del 

piano paesaggistico.  

Vengono in rilievo, in proposito, l’intesa stipulata tra la Regione, il Ministero per i beni e le attività 

culturali, ed il Ministero dell’ambiente, per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta 

dei piani paesaggistici, e l’accordo di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).  

Secondo la Regione, dunque, in quella sede lo Stato, preso atto dell’avvenuta soppressione degli usi 

civici, potrebbe imporre altro vincolo per la tutela delle relative zone, soddisfacendo l’interesse 

ambientale e paesaggistico di cui è titolare.  

9.2.− Tale soluzione è, però, inadeguata: in questo caso la tutela dell’interesse ambientale esige 

l’anticipazione dell’intervento statale alla fase della formazione del piano di accertamento 

straordinario previsto dalla disposizione regionale censurata.  

La necessità di tale anticipazione deriva dalla stessa natura del bene protetto. Gli usi civici infatti, 

analogamente ad altre fattispecie quali le università agrarie, i parchi e le riserve, non trovano la loro 

fonte nel dato puramente geografico, oggetto di mera rilevazione nel piano paesaggistico (come 

accade, ad esempio, per le fasce di rispetto), bensì in precedenti atti amministrativi, cosicché è in 

questa fase a monte che si consuma la scelta ambientale.  

È quanto avviene nel caso di specie con il piano di accertamento straordinario, che ha appunto la 

funzione di confermare o negare la qualificazione delle aree, con effetti definitivi sulla relativa 

tutela.  

D’altra parte l’eventuale apposizione di un diverso vincolo non è in grado di assicurare una tutela 

equivalente, poiché in questo caso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche ambientali 

http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0367s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0367s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0378s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0367s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0207s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0066s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0226s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0164s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0051s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0051s-06.html
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richiede non una disciplina meramente “passiva”, fondata su limiti e divieti, ma un intervento 

attivo, e cioè la cura assidua della conservazione dei caratteri che rendono il bene di interesse 

ambientale. Tale cura, qui affidata alla collettività invece che alle istituzioni (come accade ad 

esempio per le zone umide e le lagune), si concreta in particolari modalità di uso e di godimento, 

che garantiscono insieme la fruizione e la conservazione del bene.  

Vi è, dunque, una connessione inestricabile dei profili economici, sociali e ambientali, che 

«configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del 

paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una 

concezione di bene pubblico […] quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori 

costituzionali» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 3811 del 2011, a proposito 

della fattispecie analoga delle “valli da pesca”).  

È la logica che ha ispirato questa Corte quando ha affermato che «la sovrapposizione fra tutela del 

paesaggio e tutela dell’ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità 

nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a 

determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di “una integrazione tra 

uomo e ambiente naturale”» (sentenza n. 46 del 1995).  

In tale prospettiva, deve concludersi che per una efficace tutela del paesaggio e dell’ambiente non è 

sufficiente un intervento successivo alla soppressione degli usi civici: occorre al contrario garantire 

che lo Stato possa far valere gli interessi di cui è portatore sin nella formazione del piano 

straordinario di accertamento demaniale, concorrendo a verificare se sussistano o meno le 

condizioni per la loro stessa conservazione, ferme restando le regole nazionali inerenti al loro 

regime giuridico e alle relative forme di tutela.  

10.− La norma della Regione autonoma Sardegna, quindi, viola gli artt. 9 e 117, secondo comma, 

lettera s), Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 135, 142, comma 1, lettera h), e 143 del d.lgs. 

n. 42 del 2004, l’art. 3, primo comma, lettera n), della legge cost. n. 3 del 1948, l’art. 6 del d.P.R. n. 

480 del 1975.  

11.− Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 19 

del 2013 nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di 

accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, 

affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione 

dei vincoli esistenti o l’apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici 

modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano 

paesaggistico regionale.  

12.− Altro profilo di illegittimità costituzionale della medesima norma va ravvisato nel prevedere, 

da parte della stessa, che i Comuni, previa intesa tra le parti interessate, nell’ambito della 

ricognizione generale degli usi civici, possono “attuare” processi di transazione giurisdizionale a 

chiusura di liti o cause legali in corso, invece che “proporre” tali processi. Ed infatti anche tale 

previsione, incidendo sulla ricognizione oggetto del Piano straordinario, viola gli artt. 9 e 117, 

secondo comma, lettera s), Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 135, 142, comma 1, lettera 

h), e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’art. 3, primo comma, lettera n), della legge cost. n. 3 del 1948, 

l’art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975.  

13.− Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 19 

del 2013 nella parte in cui prevede che i Comuni possono “attuare” processi di transazione 

giurisdizionale, invece che “proporre” tali processi.  

 

http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0046s-95.htm
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PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

1) dichiara inammissibile l’intervento spiegato dal Consorzio Uomini di Massenzatica;  

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 

agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni 

paesaggistici e di impianti eolici):  

a) nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di 

accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, 

affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione 

dei vincoli esistenti o l’apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici 

modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano 

paesaggistico regionale;  

b) nella parte in cui prevede che i Comuni possono “attuare” processi di transazione giurisdizionale, 

invece che “proporre” tali processi.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.  

F.to:  

Sabino CASSESE, Presidente  

Giancarlo CORAGGIO, Redattore  

Gabriella MELATTI, Cancelliere  

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.  
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Sentenza del 18 luglio 2014, n. 211 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via incidentale 

Rimettente Tribunale ordinario di Teramo, in funzione di giudice del 

lavoro 

Parti costituite Soggetto privato  

Interveniente Regione Abruzzo 

Materie 

 

Pubblico impiego 

Ordinamento civile 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 43 della legge della 

Regione Abruzzo 8 

febbraio 2005, n. 6 

(Disposizioni finanziarie 

per la redazione del 

bilancio annuale 2005 e 

pluriennale 2005-2007-

legge finanziaria 2005), 

come sostituito dall’art. 

1, comma 2 della legge 

della Regione Abruzzo 

21 novembre 2008, n. 16 

(Provvedimenti urgenti e 

indifferibili). 

illegittimità costituzionale, 

nella parte in cui introduce 

il comma 2-bis nell’art. 1 

della legge della Regione 

Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 

118 (Riconoscimento agli 

effetti economici della 

anzianità di servizio prestato 

presso lo stato, Enti 

pubblici, Enti locali e 

Regioni, nei confronti del 

personale inquadrato nel 

ruolo regionale a seguito di 

pubblici concorsi ed 

estensione dei benefici 

previsti dalla L. n. 144 del 

1989 al personale ex L. n. 

285 del 1977) 

art. 117, secondo comma, 

lettera l), Cost. 

Sintesi 

 In funzione di giudice del lavoro, il tribunale ordinario di Teramo ha investito la Corte della 

questione di legittimità costituzionale di una disposizione della Regione Abruzzo concernente 

il trattamento economico dei dipendenti regionali. Per il  Tribunale, la disposizione censurata, 

riconoscendo a tutti i dipendenti regionali con la medesima anzianità di servizio, lo stesso 

trattamento economico attribuito a dipendenti aventi la medesima qualifica e provenienti da 

altre amministrazioni, i quali, sulla base dell’art. 1, comma 1 della l.r. n. 118/98 

(Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, 

Enti pubblici, Enti locali e Regioni, nei confronti di personale inquadrato nel ruolo regionale a 

seguito di pubblici concorsi ed estensione di benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al 

personale ex L. n. 285/1977), hanno mantenuto il trattamento economico ivi maturato,  

violerebbe l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione poiché la disciplina del 

trattamento economico dei dipendenti regionali riguarderebbe la materia dell’ordinamento 

civile, appartenente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.  

Con l’art. 1 della l.r. n.118 del 1998, si riconosce al personale regionale, inquadrato a seguito 

di concorso pubblico nel ruolo, il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato 
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nel ruolo dell’ente di provenienza, Stato o ente pubblico o ente locale o Regione, con la 

conseguenza che il personale proveniente da altre amministrazioni, inquadrato nei ruoli del 

personale della Regione Abruzzo sulla base di un pubblico concorso, potesse mantenere la 

retribuzione individuale di anzianità riconosciuta dall’ente di provenienza. Per evitare 

sperequazioni tra il personale proveniente da altre amministrazioni e i dipendenti della 

Regione che erano già tali, e che godeva di un trattamento economico di anzianità di misura 

inferiore, l’art. 43 della l. r .n. 6 del 2005 riconosce a tali dipendenti di ottenere l’allineamento 

della retribuzione individuale di anzianità  con quella percepita dal personale proveniente da 

altre amministrazioni ed inquadrati nei ruoli regionali. La legge impugnata introduce un 

comma 2 bis all’articolo 1 della l.r. 118/1998, che riconosce ai dipendenti regionali inquadrati 

nel ruolo a seguito di concorso, a fine perequativo, la medesima retribuzione di anzianità 

erogata ai dipendenti vincitori di concorso ai quali è applicato il comma 1, tenendo in 

considerazione l’ammontare maggiore percepito a parità di anzianità al momento 

dell’inquadramento nel ruolo alla qualifica di appartenenza. La disposizione ha inoltre 

modificato il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 118/1998 con l’aggiunta delle parole “pubblico 

concorso” o a “seguito di procedura di mobilità”. Le modifiche apportate dall’art. 43 della 

legge n.6/2005 tendono a realizzare una perequazione nel trattamento economico di anzianità 

per tutti i dipendenti della Regione, riconoscendo un diritto alla riliquidazione della r.i.a. al 

personale già in organico, arruolato tramite corso-concorso o concorso pubblico. Il parametro 

su cui si basa la ratio per la riliquidazione è il trattamento di anzianità  di cui beneficia il 

personale transitato nei ruoli della Regione non solo a seguito di concorso pubblico, come 

disposto dalla formulazione originaria dell’ art. 1, comma 1 della l.r. 118/98, ma anche a 

seguito di mobilità. Il suddetto articolo 43 è stato poi sostituito dalla l.r. 16/2008 che ha 

ampliato i soggetti destinatari, ravvedendoli nei dipendenti cha alla data del 1989 erano 

inquadrati nel ruolo di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

d.lgs. 30 marzo, n. 165. Inoltre , i commi 2 bis e 2 ter della l.r. n. 118/1998 sono stati abrogati 

dall’art. 6 della  l.r. n. 24 del 2011 (Intervento di adeguamento normativo in materia di 

personale), a far data dal 13 agosto 2011. Questa abrogazione non determina l’irrilevanza 

della questione sottoposta dal rimettente, poiché come dallo stesso sottolineato, la norma 

censurata trova applicazione nel giudizio a quo concernendo la domanda del dipendente il 

periodo anteriore a tale abrogazione. 

 La Corte  ritiene fondata la censura in quella parte dell’art. 43 della l.r. n. 6 del 2005 che 

introduce nell’art. 1 della l.r. n. 118/98 in comma 2 bis. L’orientamento costante della Corte è 

che, essendosi privatizzato il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione, la disciplina di tale rapporto di lavoro viene regolata dalle norme del codice 

civile e dalla contrattazione collettiva. In particolare, per il trattamento economico, l’art. 2, 

comma 3 e l’art. 43  del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 stabiliscono che l’attribuzione dei 

trattamenti economici, fondamentale ed accessorio deve avvenire esclusivamente mediante 

contrattazione collettiva. Il sopramenzionato art. 2, comma 3, del d. lgs. 165/2001 sancisce 

inoltre che le disposizioni di legge, i regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono 

incrementi retributivi non previsti da contratti, cessano di aver efficacia a far data dall’entrata 

in vigore del relativo rinnovo contrattuale. La Corte si è più volte pronunciata sulla 

illegittimità di norme regionali che prevedevano a favore dei dipendenti delle Regioni 

indennità non previste da norme statali, ovvero che incrementavano dei trattamenti accessori o 
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che disciplinavano aspetti del trattamento di tali dipendenti. La disposizione censurata 

riguarda “la retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali, allineandone 

l’ammontare ai dipendenti che provenendo da altri enti, sono transitati nei ruoli regionali”. 

Secondo consolidata giurisprudenza, la r.i.a. è considerata “un istituto retributivo 

commisurato all’anzianità di servizio preordinato a premiare l’esperienza maturata nello 

specifico settore nel quale si effettua la prestazione”. Quindi, l’art. 43 della l.r. n. 6 del 2005 

per la Corte incide chiaramente sul trattamento economico dei dipendenti della Regione 

prevedendo un incremento laddove esistano le condizioni; esso eccede dunque dall’ambito di 

competenza riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell’ordinamento civile, 

riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. 

 

SENTENZA N. 211 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Sabino   CASSESE   Presidente 

- Giuseppe  TESAURO   Giudice 

- Paolo Maria  NAPOLITANO   ” 

- Giuseppe  FRIGO    ” 

- Alessandro  CRISCUOLO   ” 

- Paolo   GROSSI    ” 

- Aldo   CAROSI    ” 

- Marta   CARTABIA    ” 

- Sergio   MATTARELLA   ” 

- Mario Rosario  MORELLI    ” 

- Giancarlo  CORAGGIO    ” 

- Giuliano  AMATO    ” 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 

2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-

2007 della Regione Abruzzo − Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall’art. 1, 

comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e 

indifferibili), promosso dal Tribunale ordinario di Teramo nel procedimento civile vertente tra A.G. 

e la Regione Abruzzo con ordinanza del 19 marzo 2013, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 

2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 

2013.  

Visti gli atti di costituzione di A. G. e della Regione Abruzzo;  

udito nell’udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;  

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=6&anno=2005&lr=L.R.%208%20febbraio%202005,%20n.%206&passo=../abruzzo_lr/2005/lr05006.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2005/l006.htm&passa1=http://leggi.reg
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=6&anno=2005&lr=L.R.%208%20febbraio%202005,%20n.%206&passo=../abruzzo_lr/2005/lr05006.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2005/l006.htm&passa1=http://leggi.reg
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=6&anno=2005&lr=L.R.%208%20febbraio%202005,%20n.%206&passo=../abruzzo_lr/2005/lr05006.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2005/l006.htm&passa1=http://leggi.reg
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=16&anno=2008&lr=L.R.%2021%20novembre%202008,%20n.%2016&passo=../abruzzo_lr/2008/lr08016.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2008/l016.htm&passa1=http://leggi.
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=16&anno=2008&lr=L.R.%2021%20novembre%202008,%20n.%2016&passo=../abruzzo_lr/2008/lr08016.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2008/l016.htm&passa1=http://leggi.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/29/013C0196/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/29/013C0196/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/29/013C0196/s1
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uditi gli avvocati Federico Sorrentino e Tommaso Marchese per A.G. e Federico Tedeschini per la 

Regione Abruzzo.  

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.– Il Tribunale ordinario di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, ha promosso, con ordinanza 

del 19 marzo 2013 iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2013, in riferimento all’art. 117, secondo 

comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 della legge 

della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 

annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo − Legge finanziaria regionale 2005), 

come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 

(Provvedimenti urgenti e indifferibili).  

Il rimettente lamenta che la disposizione censurata – nella parte in cui riconosce a tutti i dipendenti 

regionali, a parità di anzianità, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito ai dipendenti 

appartenenti alla medesima qualifica provenienti da altra amministrazione i quali, in forza dell’art. 

1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti 

economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, 

nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed 

estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977), hanno 

mantenuto il trattamento economico di anzianità ivi eventualmente maturato − violerebbe l’art. 117, 

secondo comma, lettera l), Cost., dal momento che la disciplina del trattamento economico dei 

dipendenti regionali rientrerebbe nella materia dell’ordinamento civile che appartiene alla potestà 

legislativa esclusiva dello Stato.  

È intervenuta in giudizio la parte privata A.G., la quale ha chiesto a questa Corte di rigettare la 

questione di legittimità sollevata dal Tribunale, osservando che la giurisprudenza costituzionale 

richiamata dal rimettente non sarebbe pertinente al caso di specie dal momento che essa 

riguarderebbe istituti contrattuali regolati da leggi dello Stato o da contratti collettivi e che la 

questione in esame, invece, atterrebbe ad un beneficio economico introdotto e regolato dalla 

contrattazione collettiva degli anni ottanta, recepito e disciplinato da leggi regionali, ma mai dalla 

normativa statale, né da contratti collettivi per il comparto Regioni-Autonomie locali dal 1995 in 

poi.  

2.– Occorre preliminarmente precisare che la Regione Abruzzo, che è intervenuta nel giudizio per 

chiedere una pronuncia di illegittimità costituzionale di una sua disposizione legislativa, ha evocato 

nelle proprie difese la violazione di parametri costituzionali ulteriori rispetto a quello indicato 

nell’ordinanza di rimessione.  

Tali deduzioni non sono tuttavia idonee ad ampliare il thema decidendum quale risulta definito dal 

giudice a quo nell’ordinanza di rimessione. Infatti, secondo l’orientamento costante della 

giurisprudenza costituzionale, «l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato 

alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell’ordinanza e […] quindi non 

possono essere presi in considerazione questioni o profili di costituzionalità diversi, tanto se siano 

stati dedotti ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto se ampliano o modificano il contenuto 

delle stesse ordinanze» (sentenze n. 310 del 2013 e n. 184 del 2011; ordinanza n. 298 del 2011).  

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0310s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0184s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0298o-11.html
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Pertanto, l’oggetto del giudizio deve ritenersi circoscritto alla verifica della compatibilità della 

disposizione regionale unicamente con riguardo al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, 

lettera l), Cost.  

3.– Al fine di comprendere il significato e la portata della disposizione oggetto della censura è 

necessario dare conto della sua origine e della sua evoluzione.  

Con la legge reg. n. 118 del 1998, il legislatore abruzzese ha introdotto una norma che riconosceva 

«Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso […] il trattamento 

economico di anzianità eventualmente maturato nel ruolo dell’ente di provenienza, sia esso Stato o 

ente pubblico o ente locale o altra Regione» (art. 1).  

Tale disposizione, in sostanza, consentiva al personale proveniente da altre amministrazioni, che 

fosse stato inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo a seguito di concorso, di mantenere la 

retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) di cui godeva presso l’amministrazione di provenienza.  

Sul presupposto che questa previsione determinasse una sperequazione tra detto personale e quello 

che già si trovava alle dipendenze della Regione, il quale eventualmente godeva di un trattamento di 

anzianità inferiore, l’art. 43 della legge reg. n. 6 del 2005 ha riconosciuto a tali dipendenti il diritto 

ad ottenere l’allineamento della r.i.a. con quella goduta dal personale transitato nei ruoli regionali 

da altra amministrazione. La disposizione censurata ha infatti inserito nell’art. 1 della legge reg. n. 

118 del 1998 un comma 2-bis il quale – nella sua formulazione originale – stabiliva che «Ai 

dipendenti regionali inquadrati in ruolo a seguito di superamento di corso-concorso pubblico o 

concorso pubblico è riconosciuta, ai fini perequativi, la stessa retribuzione individuale di anzianità 

percepita dai dipendenti vincitori delle procedure concorsuali suddette ai quali è stato applicato il 

comma 1 quantificata tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito a parità di anzianità di 

servizio al momento dell’inquadramento nella qualifica regionale ricoperta».  

La stessa disposizione, inoltre, ha modificato il comma 1 dell’art. 1 della legge reg. n. 118 del 1998 

aggiungendo «dopo le parole “pubblico concorso” “o a seguito di procedura di mobilità”».  

Dunque, con le modifiche introdotte dall’art. 43 della legge reg. n. 6 del 2005, il legislatore 

regionale ha inteso perseguire finalità perequative del trattamento di anzianità di tutti i dipendenti 

regionali riconoscendo il diritto alla riliquidazione della r.i.a. in favore del personale regionale già 

in organico, assunto tramite corso-concorso o concorso pubblico. Il parametro di riferimento per 

tale riliquidazione è costituito dal trattamento di anzianità di cui beneficia il personale transitato nei 

ruoli regionali non solo a seguito di pubblico concorso, come previsto dalla formulazione originaria 

dell’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 118 del 1998, ma anche a seguito di procedure di mobilità.  

La successiva legge reg. n. 16 del 2008 ha sostituito il citato art. 43 ulteriormente ampliando 

l’ambito dei destinatari di tale previsione, individuandoli nei «dipendenti che alla data del 1989 

erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 […]».  

Infine, l’art. 6 della legge reg. 3 agosto 2011, n. 24 (Intervento di adeguamento normativo in 

materia di personale), ha abrogato i commi 2-bis e 2-ter della legge reg. n. 118 del 1998 a decorrere 

dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dunque a far data dal 13 agosto 2011.  

3.1.– Tale abrogazione non determina l’irrilevanza della questione prospettata dal Tribunale 

ordinario di Teramo dal momento che, come dallo stesso correttamente rilevato, la disposizione 

censurata continua a trovare applicazione nel giudizio a quo concernendo la domanda della 

dipendente regionale il periodo anteriore a tale abrogazione.  

4.– Nel merito, la censura è fondata.  
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Essa deve ritenersi circoscritta a quella parte dell’art. 43 della legge reg. n. 6 del 2005 che ha 

introdotto nell’art. 1 della legge reg. n. 118 del 1998 il comma 2-bis, appuntandosi unicamente 

contro quest’ultima disposizione le censure del giudice a quo.  

Secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito della privatizzazione del rapporto di 

pubblico impiego – operata dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la 

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di 

previdenza e di finanza territoriale), dall’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 

(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dai decreti 

legislativi emanati in attuazione di dette leggi delega – la disciplina del rapporto di lavoro alle 

dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla 

contrattazione collettiva.  

Con specifico riguardo al trattamento economico, l’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche), stabilisce che «L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire 

esclusivamente mediante contratti collettivi» e l’art. 45 dello stesso decreto ribadisce che «Il 

trattamento economico fondamentale ed accessorio […] è definito dai contratti collettivi». Ancora, 

il citato art. 2, comma 3, prevede che «Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi 

che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data 

dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale».  

Proprio a seguito di tale privatizzazione, questa Corte ha affermato che «i principi fissati dalla legge 

statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al 

precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole 

fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle 

Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007).  

In particolare, dall’art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge n. 421 del 1992, emerge il 

principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi, di 

tal che la disciplina di detto trattamento, e, più in generale, la disciplina del rapporto di impiego 

pubblico rientra nella materia dell’«ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva 

dello Stato (sentenze n. 61 del 2014, n. 286 e n. 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339 e n. 

77 del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010).  

Per tale ragione, è stata dichiarata l’illegittimità di talune disposizioni regionali che prevedevano in 

favore dei dipendenti delle Regioni delle indennità non previste dalle norme statali (sentenze n. 290 

del 2012 e n. 151 del 2010), ovvero incrementavano trattamenti accessori (sentenza n. 332 del 

2010), o, comunque, disciplinavano aspetti del trattamento economico di tali dipendenti (sentenze n. 

7 e n. 77 del 2011).  

Per le medesime ragioni, sono state dichiarate non fondate le questioni di costituzionalità sollevate 

da talune Regioni avverso talune disposizioni statali che disciplinavano aspetti del trattamento 

retributivo dei dipendenti pubblici (sentenze n. 61 del 2014, n. 225 del 2013 e n. 215 del 2012).  

4.1.– Venendo ad esaminare la disposizione censurata, essa, come si è detto, disciplina la 

retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l’ammontare a quello 

percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni, sono transitati nei ruoli 

regionali.  

Ebbene, secondo quando affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la r.i.a. costituisce un 

«istituto retributivo commisurato all’anzianità di servizio che è preordinato a premiare l’esperienza 

http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0189s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0061s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0286s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0225s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0290s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0215s-12.html
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professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione» (Corte di 

cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 756 del 19 gennaio 2012; Corte di cassazione, sezione 

lavoro, sentenza n. 11836 del 21 maggio 2009). Pertanto, l’art. 43 della legge reg. n. 6 del 2005 

incide indubbiamente sul trattamento economico dei dipendenti regionali prevedendone un 

incremento allorché ricorrano le condizioni previste. Esso, dunque, eccede dall’ambito di 

competenza riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell’«ordinamento civile», 

riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.  

Infondata è, a tale riguardo, l’argomentazione sviluppata dalla difesa della parte privata secondo la 

quale sussisterebbe la competenza regionale trattandosi di personale dipendente dalla Regione e non 

essendo la r.i.a. disciplinata a livello statale, ma solo dalla legge regionale. Come si è innanzi detto, 

a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed 

economico dei dipendenti pubblici individuati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, tra i 

quali sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni, compete unicamente al legislatore statale.  

Conseguentemente, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della legge reg. 

n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge reg. n. 16 del 2008.  

5.– Quanto alle conseguenze della caducazione della disposizione censurata e del venir meno 

dell’allineamento stipendiale da essa previsto e al timore, espresso in udienza dalla difesa della 

parte privata, circa possibili violazioni del principio di eguaglianza che la declaratoria di 

illegittimità costituzionale potrebbe determinare, può essere utile richiamare la giurisprudenza di 

questa Corte in ordine alla soppressione operata dal legislatore statale di analogo istituto previsto in 

favore di determinate categorie di lavoratori. In quell’occasione si è affermato che l’estensione – 

nella quale appunto consiste l’allineamento stipendiale – «di un trattamento riconosciuto ad 

personam ad una intera categoria di dipendenti per il solo fatto, del tutto accidentale, che un 

soggetto cui spetti tale trattamento, venga ad inserirsi in tale categoria affiancandosi a colleghi che, 

se pur in possesso di una maggiore anzianità, godono di una retribuzione minore», benché prevista 

allo scopo di eliminare diseguaglianze nell’ambito delle singole qualifiche, «finisce in pratica col 

crearne altre tra le diverse qualifiche e le diverse categorie, alterandosi oltretutto il principio 

secondo cui la progressione nel trattamento economico deve corrispondere a criteri prefissati nella 

legge o nei contratti collettivi, e collegarsi, in ogni caso, a miglioramenti nella qualità e quantità 

delle prestazioni effettuate» (sentenza n. 6 del 1994; si veda inoltre sentenza n. 379 del 1999).  

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 

2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-

2007 della Regione Abruzzo − Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall’art. 1, 

comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e 

indifferibili), nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. 1 della legge della Regione 

Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio 

prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato 

nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 

del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977).  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.  

F.to:  

http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0006s-94.html
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Sabino CASSESE, Presidente  

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore  

Gabriella MELATTI, Cancelliere  

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.  
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Sentenza del 10 ottobre 2014, n. 231 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via incidentale 

Rimettente Tribunale ordinario di Campobasso  

Parte costituita Soggetto privato  

Materie  Contenimento della spesa pubblica 

Personale ed organizzazione degli uffici 

Principio di uguaglianza 

Tutela giurisdizionale dei diritti 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 2, legge della Regione 

Molise 21 luglio 2010, n. 

14 (Iniziative finalizzate 

alla razionalizzazione 

della spesa regionale) 

non fondatezza delle questioni artt. 3, 24, primo comma, 

111, secondo comma, 113 

secondo comma, e 117, 

settimo comma,  Cost.  

Sintesi 

Oggetto del giudizio della Corte è la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal 

Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, in ordine all’articolo 

con il quale la Regione Molise, al fine del contenimento della spesa sul personale e nelle 

more della riorganizzazione stabilita da precedenti disposizioni regionali, ha previsto da un 

lato l’attribuzione, senza ulteriori riconoscimenti economici, dell’incarico di coordinatore 

delle strutture amministrative del Consiglio regionale al Direttore generale della Direzione 

generale I della Giunta regionale in carica alla data dell’entrata in vigore della legge in 

esame, dall’altro la revoca dell’incarico di Segretario generale del Consiglio in essere, con 

risoluzione del relativo contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei tempi 

previsti dallo stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.  

La suddetta revoca, effettuata con legge e non con un atto di ordinaria gestione del rapporto 

lavorativo, a detta del Tribunale rimettente, impedirebbe al ricorrente del giudizio a quo, 

costituitosi dinanzi alla Corte, di ottenere, da parte del giudice, un sindacato diretto sulla 

legittimità della revoca stessa; tale impedimento comporterebbe la violazione delle 

disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, 113 

secondo comma, per il verificarsi di una situazione discriminatoria del soggetto costituito 

rispetto alla generalità dei dirigenti a cui viene revocato l’incarico, di disparità processuale 

rispetto alla controparte che può invece invocare direttamente in giudizio l’applicazione della 

legge regionale, di esclusione del diritto del lavoratore alla tutela diretta dinanzi al giudice 

ordinario avverso la revoca dell’incarico. Un‘ulteriore violazione della Costituzione ed 

esattamente dell’articolo 117, settimo comma, il resistente la individua nella limitazione che 

si determina nei confronti del lavoratore, laddove viene disposta la revoca ad personam 

dell’incarico al posto della soppressione della figura del Segretario generale.  

La Corte Costituzionale dopo aver dichiarate inammissibili le censure prospettate dalla parte 

privata in riferimento ad ulteriori parametri (in particolare, gli artt. 97, 98 e 117, secondo 

comma, lettera l, Cost.), nonché ai profili di illegittimità costituzionale che non figurano 

nell’ordinanza di rimessione, ritiene innanzitutto non fondate le questioni sollevate in ordine 

agli articoli  3, 24, primo comma, 111, secondo comma, 113 secondo comma.  

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1523.pdf
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A tal proposito, pur confermando che la disposizione censurata consiste in “una legge 

provvedimento”, la Corte considera l’assunto del giudice a quo errato e richiama quanto più 

volte ribadito sulla natura della “norma provvedimento”, da considerarsi costituzionalmente 

legittima,  se dettata da una scelta non arbitraria ed irragionevole del legislatore.   

Con riguardo, in particolare, al profilo che qui interessa, la Corte ricorda che, anche 

recentemente, ha escluso che il passaggio dall’atto amministrativo alla legge comprometta il 

diritto alla tutela giurisdizionale, che sarebbe possibile invece esercitare in presenza di un 

atto dell’amministrazione, ribadendo «che “in assenza nell’ordinamento attuale di una 

‘riserva di amministrazione’ opponibile al legislatore, non può ritenersi preclusa alla legge 

ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie 

normalmente affidate all’azione amministrativa […] con la conseguenza che il diritto di 

difesa […] non risulterà annullato, ma verrà a connotarsi secondo il regime tipico dell’atto 

legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello 

proprio della giustizia costituzionale” (sentenza n. 62 del 1993)» (sentenze nn. 85 del 2013, 

20 del 2012). Tali argomentazioni portano la Corte ad escludere che il suddetto trasferimento 

di tutela sia di per sé discriminatorio o suscettibile di alterare la parità delle parti nel 

processo; parità che non risulta violata non essendo ravvisabile, al momento 

dell’approvazione della legge, alcuna controversia o pronuncia giurisdizionale con le quali 

essa potesse interferire. 

Parimenti non fondata è la questione sollevata in riferimento all’art. 117, settimo comma, 

della Costituzione, dal momento che non risulta comprensibile alla Corte quale sia 

l’attinenza tra tale disposizione secondo cui «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che 

impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed 

economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» e  la 

censura con la quale viene lamentata la revoca ex lege di un incarico dirigenziale senza che 

la relativa funzione sia stata soppressa.  

 

SENTENZA N. 231 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: 

- Giuseppe  TESAURO   Presidente 

- Sabino   CASSESE    Giudice 

- Paolo Maria  NAPOLITANO        ” 

- Giuseppe  FRIGO         ” 

- Alessandro  CRISCUOLO         ” 

- Paolo   GROSSI         ” 

- Giorgio  LATTANZI         ” 

- Aldo   CAROSI         ” 

- Marta   CARTABIA         ” 

- Sergio   MATTARELLA        ” 

http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0062s-93.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0085s-13.html
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- Mario Rosario             MORELLI         ” 

- Giancarlo  CORAGGIO         ” 

- Giuliano  AMATO         ” 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Molise 21 luglio 2010, 

n. 14 (Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale), promosso dal Tribunale 

ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento tra I.L. e la Regione 

Molise, con ordinanza del 19 luglio 2013, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2013 e pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2013. 

Visto l’atto di costituzione di I.L.; 

udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella; 

udito l’avvocato Claudio Neri per I.L. 

  

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

 

Considerato in diritto 

 

1.− Il Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, dubita − in riferimento 

agli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, 113, secondo comma, e 117, settimo comma, 

della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Molise 21 

luglio 2010, n. 14 (Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale), il quale, nel 

suo unico comma, stabilisce che «Ai fini del contenimento della spesa sul personale, nelle more 

dell’attuazione della riorganizzazione prevista dalla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, gli 

apparati amministrativi del Consiglio regionale sono coordinati dal Direttore generale della 

Direzione generale I della Giunta regionale di cui alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e 

successive modificazioni ed integrazioni, in carica alla data dell’entrata in vigore della presente 

legge senza ulteriori riconoscimenti economici. A tal fine, è revocato l’incarico di Segretario 

generale del Consiglio in essere ed è risolto il connesso contratto di lavoro a tempo determinato, nel 

rispetto dei tempi previsti dallo stesso, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente 

legge». 

Ad avviso del Tribunale rimettente, la disposizione censurata – da applicare nel giudizio a quo − 

prevedendo la revoca dell’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale della Regione 

Molise «in essere» con legge, anziché «con un atto di ordinaria gestione del rapporto lavorativo», e 

perciò «impedendo al ricorrente di poter ottenere […] un sindacato diretto da parte del giudice circa 

la legittimità della revoca (non potendo il GO sindacare direttamente il contenuto di una LR senza il 

previo vaglio della Corte costituzionale)» violerebbe: a) l’art. 3 Cost., perché discrimina il 

ricorrente rispetto alla generalità dei dirigenti ai quali viene revocato l’incarico; b) l’art. 111, 

secondo comma, Cost., perché pone lo stesso ricorrente «in una situazione di disparità processuale 

rispetto alla controparte la quale ben invece può invocare direttamente in giudizio l’applicazione 

della LR»; c) gli artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma, Cost., perché esclude «il diritto del 

lavoratore alla tutela diretta (dinanzi al G.O.) avverso la revoca dell’incarico […] prevista dal TU n. 
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165/01». Secondo lo stesso Tribunale, la disposizione impugnata violerebbe anche l’art. 117, 

settimo comma, Cost., perché provoca «una limitazione nei confronti del lavoratore (non essendoci 

stata una soppressione della figura del segretario ma una revoca ad personam dell’incarico) in 

violazione dei principi che devono sottendere alla legislazione regionale (art. 117 co. 7 Cost.)». 

2.− Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili le censure prospettate dalla parte 

privata in riferimento ai parametri (in particolare, gli artt. 97, 98 e 117, secondo comma, lettera l, 

Cost.), nonché ai profili di illegittimità costituzionale che non figurano nell’ordinanza di 

rimessione. 

Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’oggetto del giudizio di 

legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati, ancorché 

implicitamente, nell’ordinanza di rimessione e non possono, quindi, essere esaminati questioni o 

profili diversi dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, 

sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza 

(ex plurimis, sentenze n. 310 e n. 114 del 2013, n. 104 del 2007; ordinanza n. 298 del 2011). 

3.− Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, e 113, 

secondo comma, Cost., non sono fondate.  

La disposizione censurata, disponendo la revoca dell’incarico dirigenziale di Segretario generale del 

Consiglio regionale della Regione Molise «in essere» (nonché la risoluzione del connesso contratto 

di lavoro a tempo determinato) costituisce – come chiaramente, pur se non esplicitamente, dedotto 

dal rimettente – una legge-provvedimento, come è reso palese, sul piano soggettivo, dall’unicità del 

suo destinatario (l’indicato dirigente in carica) e, sul piano oggettivo, dal fatto che essa disciplina un 

aspetto (la revoca di un incarico dirigenziale «in essere») che è normalmente affidato non al 

legislatore, ma all’autorità amministrativa. 

Come si è visto sopra, il giudice rimettente deduce che l’impugnato art. 2 della legge reg. Molise n. 

14 del 2010 víola gli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, e 113, secondo comma, Cost., 

esclusivamente sotto il profilo che la natura di legge-provvedimento dello stesso impedisce al suo 

destinatario di ottenere tutela giurisdizionale direttamente davanti al giudice comune – il quale non 

può, ovviamente, sindacare la legittimità di una legge – come sarebbe invece possibile in presenza 

di un atto dell’amministrazione; il che comporterebbe, per ciò solo, la lesione del principio di 

eguaglianza, sub specie dell’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni eguali (art. 3 Cost.), 

del diritto di agire in giudizio, in particolare contro gli atti della pubblica amministrazione, per la 

tutela dei propri diritti e interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma Cost.) e 

del principio di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.). 

Tale assunto del giudice a quo è, tuttavia, errato. Questa Corte ha infatti costantemente affermato 

che «la natura di “norma-provvedimento” […], da sola, non incide sulla legittimità della 

disposizione» (sentenza n. 270 del 2010) e che la legittimità costituzionale delle leggi-

provvedimento – le quali non sono incompatibili «in sé e per sé, con l’assetto dei poteri stabilito 

dalla Costituzione» (ex plurimis, sentenza n. 85 del 2013) – deve essere «valutata in relazione al 

loro specifico contenuto» (ex plurimis, sentenze n. 275 del 2013, n. 154 del 2013, n. 270 del 2010), 

«essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del 

legislatore» (sentenza n. 288 del 2008). Con riguardo, in particolare, al profilo che qui interessa, 

questa Corte, anche recentemente, ha escluso che il passaggio dall’atto amministrativo alla legge 

comprometta il diritto alla tutela giurisdizionale – che sarebbe possibile invece esercitare in 

presenza di un atto dell’amministrazione – ribadendo «che “in assenza nell’ordinamento attuale di 

una ‘riserva di amministrazione’ opponibile al legislatore, non può ritenersi preclusa alla legge 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0019s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0114s-13.html
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ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente 

affidate all’azione amministrativa […] con la conseguenza che il diritto di difesa […] non risulterà 

annullato, ma verrà a connotarsi secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi 

dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale” (sentenza 

n. 62 del 1993)» (sentenza n. 85 del 2013). In sostanza, «il passaggio dall’atto amministrativo alla 

legge implica un mutamento del regime di tutela giurisdizionale, tutela che dal giudice comune 

passa alla giustizia costituzionale» (sentenza n. 20 del 2012), ma non determina, in quanto tale, una 

lesione del diritto a tale tutela. 

Sulla base degli univoci precedenti, deve quindi concludersi nel senso della non fondatezza delle 

questioni sollevate, atteso che – contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice rimettente – 

l’impossibilità per il destinatario della disposizione censurata di ottenere tutela direttamente dal 

giudice comune non comporta, in quanto tale, la lesione del suo diritto alla tutela giurisdizionale, 

ma solo il trasferimento di tale tutela all’àmbito proprio della giustizia costituzionale. Ciò porta, 

altresì, ad escludere che tale trasferimento sia, di per sé, discriminatorio o suscettibile di alterare la 

parità delle parti nel processo. 

Sotto quest’ultimo aspetto, deve ulteriormente osservarsi che, con la censura di violazione del 

principio di parità delle parti nel processo, il Tribunale rimettente sembra lamentare un’interferenza 

della disposizione impugnata con l’esercizio della funzione giurisdizionale; interferenza che, 

tuttavia, è manifestamente insussistente, non essendo ravvisabile, al momento dell’approvazione 

della legge, alcuna controversia o pronuncia giurisdizionale con le quali essa potesse interferire. 

Deve, quindi, escludersi che possa qui venire in rilievo la giurisprudenza di questa Corte che, con 

«riferimento alla funzione giurisdizionale, […] ha stabilito […] che non può essere consentito al 

legislatore di “risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti 

di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i princìpi relativi ai rapporti tra 

potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi” 

(sentenza n. 94 del 2009, conforme a sentenza n. 374 del 2000)» (sentenza n. 85 del 2013). 

4.– Del pari non fondata è la questione sollevata in riferimento all’art. 117, settimo comma, Cost. 

Tale censura – la sola con la quale il rimettente lamenta non già la fonte con la quale la disciplina 

impugnata è stata introdotta nell’ordinamento, ma il contenuto di quest’ultima – è, infatti, 

prospettata in riferimento ad un parametro del tutto inconferente rispetto al dedotto profilo di 

illegittimità costituzionale. Non si comprende, in effetti, quale sia l’attinenza dell’art. 117, settimo 

comma, Cost. – secondo cui «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena 

parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità 

di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» – rispetto a una censura con la quale viene 

lamentata la revoca ex lege di un incarico dirigenziale senza che la relativa funzione sia stata 

soppressa.  

5.– È, infine, opportuno ribadire l’estraneità all’oggetto del presente giudizio di ogni valutazione in 

ordine alla conformità dell’impugnato art. 2 della legge reg. Molise n. 14 del 2010 all’art. 3 Cost., 

sotto i profili della irragionevolezza e della arbitrarietà, ed agli artt. 97, 98 e 117, secondo comma, 

lettera l), Cost.; questioni che, come si è detto sopra, questa Corte non ha potuto esaminare.  

 

 

 

 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0062s-93.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0062s-93.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0085s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0020s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0094s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0374s-00.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0085s-13.html
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PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione 

Molise 21 luglio 2010, n. 14 (Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale), 

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 111, secondo comma, 113, secondo comma, 

e 117, settimo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Campobasso, in funzione di 

giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.  

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 

2014. 

F.to: 

Giuseppe TESAURO, Presidente 

Sergio MATTARELLA, Redattore 

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2014. 
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Sentenza del 10 ottobre 2014, n. 232 
Tipo di giudizio Conflitto di attribuzione 

Ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri 

Resistente Regione Veneto 

Materia  Tutela dell’ambiente 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

delibera della Giunta 11 

febbraio 2013, n. 179, 

recante «Procedure 

operative per la gestione 

delle terre e rocce da 

scavo per i quantitativi 

indicati all’art. 266, 

comma 7, del d.lgs. n. 

152 del 2006 e s.m.i.».ed 

edilizia» 

non spettanza alla Giunta 

regionale del Veneto di 

deliberare in materia di procedure 

operative per la gestione delle 

terre e rocce da scavo provenienti 

da cantieri di piccole dimensioni 

 

art. 117, secondo comma, lettera 

s), Cost. 

delibera della Giunta 

regionale del Veneto 11 

febbraio 2013, n. 179 

annullamento consequenziale art. 117, secondo comma, lettera 

s), Cost. 

Sintesi 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione in relazione alla 

delibera della Giunta regionale del Veneto che forniva indirizzi per la corretta gestione delle terre e 

rocce risultanti da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni. L’ente regionale ha eccepito 

l’inammissibilità del ricorso sostenendo che il provvedimento impugnato andava considerato atto 

di natura meramente confermativa o consequenziale -di contenuto peraltro analogo a quello di altri 

provvedimenti regionali mai impugnati- nonché necessario al fine di colmare un vuoto 

amministrativo e funzionale creato a seguito dell’abrogazione di una disposizione statale. Tali 

rilievi sono stati ritenuti dalla Corte privi di fondamento poiché la delibera oggetto del ricorso non 

può essere considerata come atto confermativo o consequenziale a causa della mancanza dei 

presupposti individuati dalla giurisprudenza costante nella ripetizione identica del contenuto o 

nella mera e necessaria esecuzione di un altro atto che ne costituisca il precedente logico e 

giuridico. In particolare, infatti, la delibera impugnata si prefiggeva lo scopo di porre rimedio al 

venir meno della disposizione statale sulla quale le delibere regionali anteriori si fondavano a 

differenza di quella impugnata che, all’abrogazione della stessa disposizione intendeva piuttosto 

temporaneamente supplire. Ciò comporta che gli effetti giuridici di efficacia nonché di rilevanza 

esterna dell’atto impugnato abbiano costituito il fondamento dell’iniziativa della parte ricorrente 

nonché della decisione di censura della Corte che ha rilevato l’esercizio di una competenza idonea 

ad innescare un conflitto di attribuzione nonché un’invasione della materia della “tutela 

dell’ambiente” annoverata tra le competenze esclusive dello Stato. Nelle more del giudizio il 

legislatore statale ha peraltro approvato la disciplina che ha semplificato il regime delle terre e 

rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri. Ciò nonostante la Corte ha ritenuto necessario 

l’esame nel merito del ricorso per il periodo in cui la delibera ha avuto applicazione e riconosciuto 

persistente l’interesse alla decisione nel conflitto di attribuzione malgrado l’esaurimento dei suoi 
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effetti. La pronuncia di accoglimento della Corte, soffermandosi sull’esame della funzione avocata 

dalla delibera impugnata di “normativa ponte” tra la disposizione statale abrogata e quella emanata 

successivamente, ha confermato l’invasione delle competenze statali ribadendo il principio 

secondo cui l’affidamento in via esclusiva alle competenze dello Stato della materia “tutela 

dell’ambiente” garantisce livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale. E’ stato dichiarato 

pertanto l’annullamento della delibera regionale. 

 

 

SENTENZA N. 232 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

Giuseppe  TESAURO   Presidente 

Sabino   CASSESE   Giudice 

Paolo Maria  NAPOLITANO          ” 

Giuseppe  FRIGO           ” 

Alessandro  CRISCUOLO           ” 

Paolo   GROSSI           ” 

Giorgio  LATTANZI           ” 

Aldo   CAROSI           ” 

Marta   CARTABIA           ” 

Sergio   MATTARELLA          ” 

Mario Rosario  MORELLI                                ” 

Giancarlo  CORAGGIO                     ” 

Giuliano  AMATO                     ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta della 

Regione Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 20 del 

26 febbraio 2013, avente per oggetto «Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da 

scavo per i quantitativi indicati all’art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.», promosso 

dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 aprile 2013, depositato in 

cancelleria il 30 aprile 2013 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2013. 

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto; 

udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia; 

uditi l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato 

Luigi Manzi per la Regione Veneto.  
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Ritenuto in fatto 

 (omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione in relazione alla 

delibera della Giunta regionale del Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, pubblicata nel Bollettino 

ufficiale della Regione n. 20 del 26 febbraio 2013, recante «Procedure operative per la gestione 

delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 

2006 e s.m.i.», per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo comma, della 

Costituzione. 

2.– La Regione Veneto, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del 

ricorso, in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe impugnato un provvedimento di 

forma e sostanza amministrativa, inidoneo a produrre gli effetti normativi, e quindi lesivi, lamentati. 

Inoltre, la Regione ritiene, diversamente da quanto affermato dalla difesa statale, che la delibera 

regionale impugnata non si occupi di un settore già regolato da un atto normativo statale – nella 

specie il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, 

n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) – ma 

riguardi un ambito, quello dei cantieri di piccole dimensioni, da esso non interessato. Infine, la 

Regione rileva che il provvedimento impugnato sarebbe un atto di natura meramente confermativa 

o consequenziale rispetto a precedenti di analogo contenuto, mai impugnati dalla difesa statale. 

I rilievi della Regione in punto di inammissibilità sono destituiti di fondamento. 

Secondo una giurisprudenza costante di questa Corte, è idoneo a innescare un conflitto 

intersoggettivo di attribuzione qualsiasi atto, dotato di efficacia e rilevanza esterna, diretto a 

esprimere in modo chiaro e inequivoco la pretesa di esercitare una competenza, il cui svolgimento 

possa determinare una invasione, o una menomazione, della altrui sfera di attribuzioni (ex plurimis, 

sentenze n. 122 del 2013 e n. 332 del 2011). Nel caso di specie, sono pacifiche l’efficacia e la 

rilevanza esterna della delibera impugnata, che detta le procedure da seguire per lo smaltimento 

delle rocce e terre da scavo prodotte nei cantieri di piccole dimensioni. Tale delibera è censurata in 

quanto invasiva della materia della «tutela dell’ambiente», annoverata dall’art. 117, comma 

secondo, lettera s), Cost., tra le competenze esclusive dello Stato, e in quanto lesiva dell’art. 118, 

primo comma, Cost., per la sovrapposizione che essa determina con le funzioni amministrative che 

lo Stato ha riservato ad atti ministeriali. Quale che sia la natura dell’atto impugnato, nessun dubbio 

sussiste circa la sua idoneità a causare la lamentata lesione delle competenze statali in materia di 

ambiente. 

Neppure è fondato il rilievo che l’atto impugnato avrebbe carattere meramente confermativo o 

consequenziale rispetto a delibere adottate in precedenza dalla medesima Giunta regionale del 

Veneto in tema di procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo e aventi analogo contenuto. 

Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che il conflitto di attribuzione è inammissibile se 

proposto contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi 

ecc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati (ex plurimis, sentenze n. 130 del 2014, n. 144 del 

2013, n. 207 del 2012), qualora l’atto impugnato «ripeta identicamente il contenuto o […] 

costituisca una mera e necessaria esecuzione di un altro atto, che ne costituisca il precedente logico 

e giuridico» (sentenza n. 369 del 2010, nonché sentenze n. 472 del 1975, n. 32 del 1958 e n. 18 del 

1956). Nel caso in discussione, però, la delibera impugnata non si configura come atto meramente 

confermativo o consequenziale. La difesa regionale fa riferimento a precedenti delibere riguardanti 
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le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo, emanate ai sensi dell’art. 186 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), d’ora in avanti «codice 

dell’ambiente», in base, cioè, a una disposizione abrogata in seguito all’entrata in vigore del d.m. n. 

161 del 2012, al quale, invece, si riferisce la delibera impugnata con l’intendimento di rimediare 

transitoriamente al vuoto normativo da esso generato. Pertanto, la delibera 11 febbraio 2013, n. 179, 

si distingue dalle precedenti sotto vari profili: per l’oggetto, limitato alla semplificazione delle 

procedure per le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni; per il 

fondamento legislativo, da individuarsi non nell’abrogato art. 186, bensì nell’art. 266, comma 7, del 

d.lgs. n. 152 del 2006; per lo scopo che essa persegue, di rimediare, in parte qua, proprio al venir 

meno della norma statale su cui le delibere anteriori si fondavano. Tali circostanze escludono che 

l’atto impugnato possa considerarsi meramente riproduttivo, confermativo o esecutivo dei 

precedenti. 

3.– Ancora in via preliminare, occorre chiarire gli effetti della delibera 11 febbraio 2013, n. 179, dal 

punto di vista temporale, dato che nelle more del giudizio il legislatore statale ha approvato l’attesa 

disciplina che semplifica il regime delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri. La 

disciplina semplificata è stata infatti adottata con l’art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 

69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), inserito dalla legge di conversione 9 agosto 

2013, n. 98. 

In particolare la novella legislativa prevede che i materiali da scavo, anziché essere gestiti come 

rifiuti, siano soggetti al regime dei sottoprodotti di cui all’art. 184-bis del codice dell’ambiente, 

purché siano rispettate determinate condizioni. Occorre, in particolare, che il produttore dimostri: 

«a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi 

determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti 

ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di 

contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto 

legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla 

destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di 

contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) 

che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per 

la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle 

materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo 

ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere». 

L’esigenza di semplificazione del regime dei materiali da scavo di piccoli cantieri, di cui la Giunta 

della Regione Veneto ha ritenuto di farsi carico con la delibera impugnata, è stata dunque 

soddisfatta dagli interventi legislativi statali sopra ricordati. Poiché la Giunta si proponeva «di 

fornire indirizzi per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo nelle more dell’emanazione del 

decreto di cui all’art. 266, comma 7, per quei quantitativi di materiale di risulta prodotto dagli scavi 

fino ad un massimo di seimila metri cubi per cantiere», la delibera 11 febbraio 2013, n. 179 è da 

considerarsi “cedevole” rispetto alla disciplina statale. Essendo ora sopravvenuta la legislazione 

statale, si deve dunque ritenere che l’atto regionale abbia esaurito i suoi effetti. 

Ciò nondimeno, il ricorso deve essere esaminato nel merito, sia perché la delibera sottoposta 

all’esame di questa Corte è rimasta in vigore per alcuni mesi e si deve presumere che durante quel 

periodo abbia avuto applicazione, sia perché le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei 

ministri si appuntano sull’adozione da parte della Giunta regionale di una normativa “ponte”, 
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destinata a cedere il passo alla normativa statale, in una materia di competenza esclusiva dello 

Stato. 

Del resto, va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di affermare l’irrilevanza delle 

sopravvenienze di fatto, come l’esaurimento degli effetti dell’atto impugnato, ai fini del persistere 

dell’interesse alla decisione dei conflitti di attribuzione (ex plurimis, sentenze n. 9 del 2013, n. 328 

del 2010, n. 222 del 2006, nn. 287 e 263 del 2005 e n. 289 del 1993). 

4.– Nel merito, il ricorso è fondato. 

La delibera della Giunta regionale del Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, che disciplina le procedure 

per lo smaltimento dei materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, è censurata 

in quanto interviene nell’ambito della «tutela dell’ambiente», riservata allo Stato ai sensi dell’art. 

117, secondo comma, lettera s), Cost. 

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in due recenti decisioni (sentenze n. 70 del 2014 e n. 

300 del 2013), che la disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo 

attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascriversi alla «tutela dell’ambiente», 

affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli di tutela 

uniformi su tutto il territorio nazionale. 

Nelle medesime decisioni, la Corte ha altresì chiarito che in materia di smaltimento delle rocce e 

terre da scavo non residua alcuna competenza – neppure di carattere suppletivo e cedevole – in capo 

alle Regioni e alle Province autonome in vista della semplificazione delle procedure da applicarsi ai 

cantieri di piccole dimensioni. 

A questo proposito occorre ricordare che l’art. 266, comma 7, del codice dell’ambiente riserva allo 

Stato, e per esso ad un apposito decreto ministeriale, la competenza a dettare «la disciplina per la 

semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da 

scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni», senza lasciare alcuno spazio a competenze 

delle Regioni e delle Province autonome. A sua volta l’art. 184-bis del codice dell’ambiente, 

relativo al trattamento dei sottoprodotti – a cui il sopravvenuto art. 41-bis del d.l. n. 69 del 2013 

riconduce il regime delle terre e delle rocce da scavo – prevede che sia un decreto ministeriale ad 

adottare i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o 

oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. 

La materia è dunque interamente attratta nell’ambito delle competenze dello Stato. Di conseguenza, 

l’impugnata delibera della Giunta regionale del Veneto, che detta una disciplina semplificata da 

applicarsi allo smaltimento dei residui di produzione dei cantieri di piccole dimensioni, anche se 

valevole in via suppletiva in attesa dell’intervento statale, ha invaso le competenze dello Stato in 

materia di tutela dell’ambiente e deve essere annullata. 

Restano assorbiti gli altri motivi di censura. 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1) dichiara che non spettava alla Giunta regionale del Veneto deliberare in materia di procedure 

operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, 

come definiti dall’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 

ambientale); 
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2) annulla, di conseguenza, la delibera della Giunta regionale del Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, 

recante «Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati 

all’art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.». 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 

2014. 

F.to: 

Giuseppe TESAURO, Presidente 

Marta CARTABIA, Redattore 

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2014. 
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Sentenza del 7 novembre 2014, n. 249 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri 

Resistenti Regione Abruzzo 

Materie Aiuti di Stato 

Vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 

internazionale 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 38 della legge della 

Regione Abruzzo 18 

dicembre 2013, n. 55 

(Disposizioni per 

l’adempimento degli 

obblighi della Regione 

Abruzzo derivanti 

dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione 

Europea. Attuazione 

della direttiva 

2009/128/CE e della 

direttiva 2007/60/CE e 

disposizioni per 

l’attuazione del principio 

della tutela della 

concorrenza, Aeroporto 

d’Abruzzo, e 

Disposizioni per 

l’organizzazione diretta 

di eventi e la 

concessione di contributi 

– Legge europea 

regionale 2013) 

illegittimità costituzionale 

 

art. 117, primo comma, 

Cost. 

 

art. 7 della legge della 

Regione Abruzzo 27 

marzo 2014, n. 14, 

recante «Modifiche alla 

L.R. 13 gennaio 2014, n. 

7 “Disposizioni 

finanziarie per la 

redazione del bilancio 

annuale 2014 e 

pluriennale 2014-2016 

della Regione Abruzzo 

illegittimità costituzionale 

 

art. 117, primo comma, 

Cost. 
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(Legge Finanziaria 

Regionale 2014)”, 

modifiche alla L.R. 28 

aprile 2000, n. 77 

(Interventi di sostegno 

regionale alle imprese 

operanti nel settore del 

turismo), alla L.R. n. 

5/1999, alla L.R. n. 

3/2014, alla L.R. n. 

8/2014 e Norme per la 

ricostituzione del 

capitale sociale della 

Saga S.p.a.» 

art. 1, comma 1, della 

legge della Regione 

Abruzzo 30 luglio 2014, 

n. 34 (Modifica 

all’articolo 7 della legge 

regionale 27 marzo 

2014, n. 14) 

illegittimità costituzionale 

in via conseguenziale 

art. 117, primo comma, 

Cost. 

 

Sintesi 

La norma censurata (art. 38, l.r. 55/2013) dispone il finanziamento regionale del programma 

di promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo attraverso la concessione di un 

contributo erogato alla Società di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale 

pubblico Saga S.p.a. (SAGA) in due rate, di cui la prima a titolo di anticipazione a seguito 

dell’approvazione del programma da parte della Giunta regionale, la seconda a titolo di saldo 

a seguito dell’attuazione del medesimo verificata da apposita documentazione, corredata da 

una relazione attestante i risultati attesi e quelli conseguiti. 

La difesa erariale postula l’illegittimità della norma per violazione del parametro 

costituzionale dell’articolo 117, primo comma, relativo al rispetto dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario, in quanto il suddetto finanziamento, non essendo stato 

sottoposto al vaglio della Commissione europea per la verifica della compatibilità dello stesso 

con i principi della concorrenza negli scambi tra i Paesi dell’Unione europea, costituirebbe 

“aiuto di stato non autorizzato”, incompatibile con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A sostegno della propria tesi il ricorrente adduce 

il riferimento ad una precedente pronuncia della Corte (sentenza n. 299/2013) dichiarativa 

dell’illegittimità costituzionale di analoga normativa di finanziamento dell’Aeroporto 

d’Abruzzo (artt. 1-3, l.r. 28/12/2012, n. 46 “Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 

2001, n. 57 – Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo) emanata sulla base dei medesimi 

presupposti. 

I profili di illegittimità rilevati vengono riscontrati dal Giudice anche in riferimento alla 

normativa sopravvenuta di sostituzione della disposizione impugnata (art. 7, l.r. 14/2014; art. 

1, comma 1, l.r. 34/2014) che si sostanzia in due tipologie di intervento, relative l’una alla 
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sostituzione dell’originario contributo con la ricostituzione del capitale sociale ed il 

finanziamento del diritto di prelazione, l’altra inerente la modifica della fonte di 

finanziamento. Pur costituendo atto legislativo diverso da quello impugnato, il contenuto 

precettivo della norma rimane immutato, trattandosi sempre di “un’agevolazione in astratto 

riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato”, soggetti alla “notifica del progetto di aiuto 

alla Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della 

misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche 

europee”. Invero, l’agevolazione prevista nelle normative richiamate (sia in quella originaria 

che in quella sopravvenuta) «risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 

2000.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l’intervento può essere 

qualificato “de minimis” e, conseguentemente, sottratto alle procedure di verifica preventiva 

di pertinenza della Commissione europea». Di conseguenza, il giudizio di illegittimità della 

Corte colpisce anche le norme sopravvenute, fermo rimanendo quello relativo alla 

disposizione originaria, non essendovi prova della mancata applicazione, medio termpore 

della stessa. 

 

SENTENZA N. 249 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: 

-Paolo Maria NAPOLITANO Presidente 

-Giuseppe FRIGO Giudice 

-Alessandro CRISCUOLO ” 

-Paolo  GROSSI ” 

-Giorgio LATTANZI ” 

-Aldo  CAROSI ” 

-Marta  CARTABIA ” 

-Sergio  MATTARELLA ” 

-Mario Rosario MORELLI  ” 

-Giancarlo  CORAGGIO ” 

-Giuliano  AMATO ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 

2013, n. 55 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2007/60/CE e 

disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo e 

disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi – Legge europea 

regionale 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-26 

febbraio 2014, depositato in cancelleria il 4 marzo 2014 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2014. 

http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=xNormativa/docs/leggi/2013/LR552013.pdf
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=xNormativa/docs/leggi/2013/LR552013.pdf
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=xNormativa/docs/leggi/2013/LR552013.pdf
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=xNormativa/docs/leggi/2013/LR552013.pdf
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=xNormativa/docs/leggi/2013/LR552013.pdf
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=xNormativa/docs/leggi/2013/LR552013.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/09/14C00061/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/09/14C00061/s1


 92 

Udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi; 

udito l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 38 

(Promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo) della legge della Regione Abruzzo 18 

dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e 

della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della 

concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la 

concessione di contributi – Legge europea regionale 2013), in riferimento all’art. 117, primo 

comma, della Costituzione in quanto, prevedendo un finanziamento di euro 5.573.000,00 a favore 

della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. (SAGA), porrebbe in essere un aiuto di Stato ai 

sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) senza aver 

previamente notificato il relativo progetto alla Commissione europea, come richiesto dall’art. 108, 

par. 3, TFUE. 

In particolare, la disposizione in esame prevede: «1. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato 

di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) la 

Regione promuove interventi di valorizzazione del territorio attraverso un Programma di 

promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo (di seguito Programma). 2. Il Programma 

è approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di 

turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Trasporti, 

sulla base di un progetto presentato dalla Società di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente 

capitale pubblico Saga S.p.a. (di seguito Saga). 3. Per il finanziamento del Programma, pari ad euro 

5.573.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422. 4. Ai fini della 

copertura degli oneri di cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente 

sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) UPB 02.02.008 

Capitolo di spesa 12352, in diminuzione di euro 5.573.000,00; b) UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 

242422, in aumento di euro 5.573.000,00. 5. Per le annualità successive al 2013 gli oneri derivanti 

dall’applicazione del presente articolo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 

marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo). 6. L’erogazione del contributo è 

subordinata alla presentazione della seguente documentazione: a) dichiarazione sostituiva di atto 

notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

dal rappresentante legale della società Saga attestante: 1) la realizzazione delle azioni contenute in 

conformità al Programma approvato dalla Giunta regionale; 2) il rendiconto analitico delle spese 

sostenute nonché la regolarità, corrispondenza e completezza dei documenti giustificativi delle 

spese con i costi sostenuti e dichiarati; 3) l’impegno a tenere a disposizione, esibire e trasmettere 

dietro richiesta da parte della Direzione competente tutti gli originali dei documenti di spesa e ogni 

altro documento utile all’accertamento e al controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti 

l’attuazione del Programma; b) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Saga ai 
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sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

con cui si attesta che la Saga non ha ricevuto altri finanziamenti europei, nazionali o regionali per 

gli interventi indicati nel progetto di cui al comma 2; c) certificazione contabile di cui alla legge 

regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di 

contributi regionali); d) relazione finale contenente la descrizione delle azioni realizzate, il 

materiale prodotto e le campagne pubblicitarie effettuate. 7. Il contributo è erogato in due rate: a) la 

prima, a titolo di anticipazione, previa richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura 

massima del 50% del suo ammontare, a seguito dell’approvazione del Programma di cui ai commi 1 

e 2; b) la seconda, a saldo, su richiesta della Saga, corredata della documentazione di cui al comma 

4 e di dettagliata relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che illustra lo 

stato di attuazione del Programma, i risultati attesi e quelli conseguiti. 8. In caso di mancata 

attuazione del Programma, la Saga restituisce alla Regione la rata del contributo ricevuto a titolo di 

anticipazione; in caso di parziale attuazione del Programma, il contributo da erogare a saldo è 

proporzionalmente ridotto. 9. In sede di liquidazione a saldo del contributo, sono ammesse 

variazioni delle singole voci di spesa indicate nel Programma, fino al limite massimo del 20%, 

fermo rimanendo l’ammontare complessivo finanziato. 10. La Regione revoca il contributo in caso 

di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta o di accertamento di 

gravi irregolarità nell’attuazione del Programma». 

Successivamente, l’art. 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14 – recante 

«Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 

annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 

2014)”, modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese 

operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e 

Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.» – ha abrogato la norma impugnata 

ed ha previsto un nuovo intervento a favore della SAGA. In particolare, il citato art. 7 della legge 

reg. Abruzzo n. 14 del 2014 dispone: «1. Ai sensi dell’art. 2447 del codice civile la Regione 

concorre alla ricostituzione del capitale sociale della SAGA S.p.a. per l’importo massimo di euro 

2.539.000,00 proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale. 2. È autorizzato 

l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 2441 del codice civile fino all’importo massimo 

di euro 3.433.000,00 corrispondente alle quote non sottoscritte e date in opzione agli altri soci che 

partecipano al capitale sociale della SAGA S.p.a. 3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al 

comma 1, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti 

variazioni di competenza e di cassa: a) UPB 02.02.008 - capitolo di spesa 12352, in diminuzione di 

€ 5.972.000,00; b) UPB 06.02.004 - capitolo di spesa 242422, in aumento di € 5.972.000,00. 4. Gli 

articoli 38 (Aeroporto d’Abruzzo) e 39 (Disposizioni transitorie) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 

sono abrogati». 

Il comma 3 del citato art. 7 è stato poi sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione 

Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14), 

con la seguente disposizione: «Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 

5.972.000,00, si provvede mediante impiego delle disponibilità a valere sulle risorse relative ai 

trasferimenti per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della Deliberazione del 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 5 novembre 1999, n. 175 (Criteri e 

modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio 

e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione 

dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) UPB 02.02.008 – Capitolo di spesa 12352». 
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In sostanza, la prima modifica normativa ha sostituito l’originario contributo con due tipologie di 

intervento – la ricostituzione del capitale sociale ed il finanziamento del diritto di prelazione – 

mentre la seconda ne ha modificato la fonte di finanziamento. 

2.– Occorre preliminarmente verificare se per effetto del richiamato ius superveniens – che non ha 

formato oggetto di autonoma impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri – sia 

cessata la materia del contendere.  

Secondo il costante orientamento di questa Corte, le condizioni richieste per la cessazione della 

materia del contendere sono la «sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate 

in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso [… e la] mancata applicazione, medio 

tempore, delle norme abrogate o modificate» (sentenza n. 87 del 2014; in senso conforme, ex 

multis, sentenze n. 300 del 2012; n. 193 del 2012; n. 32 del 2012 e n. 325 del 2011). Quanto alla 

seconda condizione, non vi è certezza circa la mancata applicazione dell’art. 38 della legge reg. 

Abruzzo n. 55 del 2013. In ordine alla questione inerente alla satisfattività della prima disposizione 

sopravvenuta, occorre stabilire se la norma inerente alla ricostituzione del capitale ed all’esercizio 

del diritto di prelazione non sia affetta dallo stesso vizio della mancata previa notifica alla 

Commissione europea, denunciato dal ricorrente con riguardo alla disposizione originaria.  

Nel descritto contesto, la verifica spettante a questa Corte riguarda l’ascrivibilità della fattispecie 

alla nozione di aiuto di Stato, poiché – quanto all’esame nel merito – i giudici nazionali si devono 

limitare all’«accertamento dell’osservanza dell’art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell’avvenuta notifica 

alla Commissione del progetto di aiuto. Ed è solo a questo specifico fine che il giudice nazionale, 

ivi compresa questa Corte, ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione 

di aiuto (sentenza n. 185 del 2011) ed in particolare se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti 

rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione 

europea» (sentenza n. 299 del 2013). 

A tal fine è utile ricordare che secondo questa Corte «i requisiti costitutivi di detta nozione, 

individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere così sintetizzati: a) 

intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a 

favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento ad 

incidere sugli scambi tra Stati membri; c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo 

beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia 

dell’Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, C-169/08); d) dimensione dell’intervento 

superiore alla soglia economica che determina la sua configurabilità come aiuto “de minimis” ai 

sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della 

Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza 

minore «de minimis»)» (sentenza n. 299 del 2013). 

3.– Alla luce di quanto premesso e per quanto in prosieguo analiticamente argomentato, la 

questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. è fondata. Inoltre, non avendo lo 

ius superveniens carattere satisfattivo, deve essere disposto il trasferimento della stessa sull’art. 7 

della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014. 

3.1.– Quanto all’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013, è evidente che l’intervento ivi 

previsto risulta analogo a quello, consistente in un contributo per la «Valorizzazione ed 

internazionalizzazione dell’Aeroporto d'Abruzzo», già dichiarato costituzionalmente illegittimo 

dalla sentenza n. 299 del 2013. 

Vale, per la disposizione in esame, quanto osservato con la richiamata decisione: «la norma 

impugnata preved[e] un’agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato. [… 

http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0087s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0300s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0193s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0032s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0325s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0185s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0299s-13.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CA0169&qid=1415370408136&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CA0169&qid=1415370408136&from=IT
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0299s-13.html
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La] Regione Abruzzo rientra certamente tra i soggetti onerati – ai sensi dell’art. 45, comma 1, della 

legge n. 234 del 2012 – della notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e della 

contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. Per quel che concerne l’ammontare 

dell’agevolazione attribuita all’aeroporto d’Abruzzo, essa risulta nettamente superiore al massimo 

consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l’intervento può 

essere qualificato “de minimis” e, conseguentemente, sottratto alle procedure di verifica preventiva 

di pertinenza della Commissione europea. Infine, sotto il profilo dell’accertamento se il soggetto 

pubblico conferente l’aiuto abbia rispettato adempimenti e procedure finalizzate alla previa verifica 

di competenza della Commissione europea – accertamento di spettanza del giudice nazionale – 

risulta di palmare evidenza che la Regione Abruzzo ha adottato un atto definitivo di concessione del 

contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta 

Commissione, in ossequio al combinato dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell’art. 45, comma 1, 

della legge n. 234 del 2012» (sentenza n. 299 del 2013). 

In definitiva, la disposizione impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituisce una 

sostanziale riproduzione di quella già ritenuta lesiva del parametro costituzionale in questa sede 

invocato. L’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013, nell’attribuire un finanziamento a 

favore dell’aeroporto d’Abruzzo di euro 5.573.000,00, senza notifica del progetto di legge alla 

Commissione europea, si poneva, pertanto, in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e con 

l’art. 108, paragrafo 3, TFUE. 

3.2.– Tenuto conto che la disposizione impugnata prevedeva un contributo per finanziare un 

programma di «Promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo» e che il sopravvenuto 

art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014 dispone un finanziamento per due distinte operazioni 

consistenti nella ricostituzione del capitale della SAGA, di cui la Regione è socia, e 

nell’autorizzazione all’esercizio del diritto di prelazione sulle quote date in opzione agli altri soci e 

da questi non sottoscritte, i requisiti precedentemente indicati per la configurabilità dell’ipotesi di 

aiuto di Stato permangono pur nel mutato contesto giuridico. 

Infatti, quanto agli elementi soggettivo ed oggettivo dell’aiuto, è sufficiente rilevare che la Regione 

è un’articolazione dello Stato, la quale ha destinato con gli interventi in esame risorse pubbliche ad 

un operatore economico operante nel mercato del trasporto aereo.  

È altresì chiaro che, al pari di quelli previsti dall’articolo abrogato, anche gli interventi disposti 

dalla norma sopravvenuta sono potenzialmente idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri 

ed a concedere un vantaggio all’ente beneficiario, che vedrebbe incrementata la sua competitività 

non per effetto di una razionalizzazione dei costi e dei ricavi, bensì attraverso il conferimento 

pubblico di risorse destinate alla ricostituzione del capitale della società e all’esercizio del diritto di 

prelazione sulle quote degli altri soci rimaste non optate. 

Infine, l’entità complessiva dei due nuovi interventi – oltre che maggiore di quella dell’abrogato 

contributo – è certamente superiore alla soglia economica minima fissata dal regolamento della 

Commissione (CE) n. 1998/06, aiuto «de minimis». 

È opportuno in proposito ricordare che nella legislazione e nella giurisprudenza comunitaria la 

nozione di aiuto di Stato risulta molto estesa e di natura complessa. In particolare, con riguardo alla 

fattispecie in esame – fermo restando che qualsiasi trasferimento di risorse, in via diretta o indiretta, 

ad un’impresa privata o pubblica, è idoneo ad essere configurato come aiuto non compatibile ai 

sensi del citato art. 107, paragrafo 1, TFUE – sia la Corte di giustizia (ex plurimis, sentenza 

C.G.C.E. 16 maggio 2002, in causa C-482/89, Stardust Marine, n. 70) che la Commissione europea 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0299s-13.html
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47344&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74827
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47344&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74827


 96 

(da ultimo la Comunicazione «Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie 

aeree» 2014/C 99/03) hanno affermato il cosiddetto criterio dell’investitore privato, secondo cui nei 

confronti delle imprese pubbliche, categoria alla quale appartiene la SAGA, la condotta 

imprenditoriale dello Stato o delle sue articolazioni territoriali deve uniformarsi a quella 

dell’imprenditore privato, che è, in linea di principio, diretta a conseguire un profitto. Cosicché gli 

interventi dell’investitore pubblico devono, comunque, ispirarsi ai criteri di scelta di un gruppo 

imprenditoriale privato nel perseguimento di una politica strutturale, globale o settoriale, secondo 

logiche di profitto. 

Al di là del giudizio di merito sulla compatibilità dell’aiuto, di spettanza della Commissione 

europea, è opportuno sottolineare come nel caso in esame le operazioni societarie finanziate 

dall’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014 non appaiono obbligate ai sensi del vigente 

codice civile, né risulta in alcun modo che l’accollo delle perdite di esercizio sia improntato a 

prospettive di redditività. 

Alla luce delle esposte considerazioni, il legislatore regionale non si è limitato a disporre 

l’abrogazione dell’art. 38, ma ha introdotto una nuova disciplina, la quale, attraverso il ricorso a 

diversi istituti giuridici, persegue, in concreto, le medesime finalità della disposizione impugnata e 

presenta, per questa ragione, un’identica connotazione elusiva del precetto comunitario invocato dal 

ricorrente.  

Con riferimento all’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014 deve essere, quindi, confermato 

l’orientamento di questa Corte secondo cui «il principio di effettività della tutela costituzionale 

delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l’uso distorto della potestà 

legislativa, uno dei contendenti possa introdurre una proposizione normativa di contenuto 

[equivalente] a quella impugnata e nel contempo sottrarla al già instaurato giudizio di legittimità 

costituzionale. Si impone pertanto in simili casi il trasferimento della questione alla norma che, 

sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel 

suo immutato contenuto precettivo» (sentenza n. 272 del 2009).  

Poiché, nella specie, ricorrono tali condizioni – avendo, come si è detto, la Regione sostituito il 

testo originario con una variante avente analogo contenuto lesivo del precetto comunitario – le 

censure proposte in riferimento all’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013 debbono ritenersi 

trasferite al nuovo testo, con la conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 della 

legge della reg. Abruzzo n. 14 del 2014 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.  

4.– In difetto di prova della mancata applicazione della norma originariamente impugnata, si rende 

necessaria, nonostante il trasferimento della questione sull’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 

2014, la dichiarazione di illegittimità anche dell’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013.  

5.– In considerazione dell’inscindibile connessione esistente con le norme oggetto della presente 

declaratoria d’incostituzionalità, quest’ultima deve essere estesa in via consequenziale, ai sensi 

dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della 

Corte costituzionale), all’art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2014, il quale ha 

stabilito un diverso finanziamento dei caducati interventi previsti dall’art. 7 della legge reg. 

Abruzzo n. 14 del 2014. 

 

 

 

 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0272s-09.html
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PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’ art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 

2013, n. 55 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della 

direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, 

Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di 

contributi – Legge europea regionale 2013); 

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’ art. 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 

2014, n. 14, recante «Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni finanziarie per la 

redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge 

Finanziaria Regionale 2014)”, modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno 

regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla 

L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.»; 

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme 

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’ 

art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all’articolo 7 

della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14). 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 

2014. 

F.to: 

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente 

Aldo CAROSI, Redattore 

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014. 
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Sentenza del 13 novembre 2014, n. 255 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via incidentale 

Rimettente Corte costituzionale 

Parti costituite  

Materie Autonomia costituzionale delle regioni 

Autonomie speciali 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 31, comma 2, della 

legge 11 marzo 1953, n. 87 

(Norme sulla costituzione e 

sul funzionamento della 

Corte costituzionale), come 

sostituito dall’art. 9, comma 

1, della legge 5 giugno 

2003, n. 131 (Disposizioni 

per l’adeguamento 

dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3).  

illegittimità costituzionale 

limitatamente alle parole 

«Ferma restando la particolare 

forma di controllo delle leggi 

prevista dallo statuto speciale 

della Regione siciliana,». 

art. 127 Cost.;  

art. 10, legge cost. 18 ottobre 

2001, n. 3 (Modifiche al titolo 

V della parte seconda della 

Costituzione). 

Sintesi 

Nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario di Stato per la 

Regione Sicilia, la Corte ha sollevato questione di legittimità sull’art. 31, comma 2, della 

legge 87/1953 come sostituito dalla legge 131/2003. La norma, che disciplina il potere di 

impugnativa del Governo sulle leggi regionali ex articolo 127 della Costituzione è impugnata 

nella parte in cui esclude espressamente da tale controllo “successivo” alla pubblicazione le 

leggi della Regione Sicilia, che rimangono così assoggettate al controllo “strutturalmente 

preventivo” svolto dal Commissario di Stato secondo le norme statutarie. La Corte, nel 

sollevare la questione, ravvisa un contrasto della disposizione impugnata con l’art. 10 della 

legge cost. 3/2001 che prevede l’applicazione delle disposizioni del rinnovato Titolo V anche 

alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sino 

all’adeguamento degli statuti, laddove tali disposizioni consentano forme di autonomia più 

ampie rispetto a quelle godute. La Corte, raffrontando i diversi sistemi di controllo per 

l’applicazione della clausola di maggior favore di cui all’articolo 10, in diverse occasioni ha 

ritenuto che il controllo successivo previsto dal vigente art. 127 Cost. assicuri una maggiore 

autonomia dal condizionamento dell’esecutivo rispetto al controllo preventivo previsto dalle 

norme statutarie speciali (sent. 533/2002, 408/2002, ordin 377/2002). Tuttavia la legge 

131/2003, successiva alla riforma del Titolo V, nel sostituire il citato articolo 31, comma 2 

mantiene espressamente il riferimento al controllo svolto dal Commissario di Stato sulle leggi 

della Regione Sicilia e la Corte, intervenuta successivamente con sentenza 314/2003, ha 

continuato a ritenere applicabili le norme statutarie. Nel giudizio in esame si è ritenuto 

opportuno riesaminare la questione. La Corte, richiamando la clausola di maggior favore di 

cui all’articolo 10 sopra citato, afferma la necessità di raffrontare norme costituzionali e 
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statutarie riguardanti istituti aventi la medesima funzione, come i due sistemi di controllo sulla 

legittimità delle leggi regionali al fine di individuare quello che garantisce il maggior grado di 

autonomia. Nelle citate sentenze la disciplina statutaria speciale, previgente alla l. cost. 

3/2001, non ha impedito il raffronto tra i diversi sistemi né tantomeno l’estensione della 

disciplina prevista per le regioni di diritto comune (in particolare con riferimento alla 

provincia autonoma di Bolzano): per la Corte il controllo strutturalmente preventivo sulle 

leggi della regione Sicilia “è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia 

rispetto a quello previsto dall’art.127 Cost”. Infatti «la soppressione del meccanismo di 

controllo preventivo delle leggi regionali, in quanto consente la promulgazione e l’entrata in 

vigore della legge regionale […] si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia» 

(ordinanza n. 377 del 2002). Pertanto, conclude la Corte, deve estendersi anche alla Regione 

Sicilia il sistema di impugnativa come disciplinato dall’articolo 127 Cost, e quindi la Corte, 

dichiara l’illegittimità della norma impugnata limitatamente alle parole «Ferma restando la 

particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione 

siciliana,». La Corte precisa che, conseguenzialmente, non trovano più applicazione le norme 

statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato. 

 

SENTENZA N. 255 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: 

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                               Presidente 

-           Giuseppe                     FRIGO                                             Giudice 

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ˮ 

-           Paolo                           GROSSI                                                   ˮ 

-           Giorgio                        LATTANZI                                             ˮ 

-           Aldo                            CAROSI                                                   ˮ 

-           Marta                           CARTABIA                                             ˮ 

-           Sergio                          MATTARELLA                                      ˮ 

-           Mario Rosario              MORELLI                                               ˮ 

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ˮ 

-           Giuliano                       AMATO                                                  ˮ 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 

(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sostituito dall’art. 9, 

comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promosso dalla Corte 

costituzionale, con ordinanza del 7 maggio 2014 iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2014 e 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2014. 
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Udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella. 

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

 

Considerato in diritto 

 

1.– Con ordinanza n. 114 del 2014 (registrata al n. 96 del 2014) la Corte ha sollevato, disponendone 

la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 2, della 

legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte 

costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 

(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3), in riferimento all’art. 127 della Costituzione e all’articolo 10 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 

La disposizione è impugnata nella parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dal controllo 

previsto dall’art. 127 Cost., per contrasto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 

2.– Occorre premettere che il regime del controllo delle leggi delle Regioni ad autonomia speciale e 

delle Province autonome di Trento e di Bolzano è mutato a seguito dell’entrata in vigore del titolo 

V della parte seconda della Costituzione, per effetto dell’evocato art. 10 della legge cost. n. 3 del 

2001, il quale prevede che «Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente 

legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di 

Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già 

attribuite». 

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la richiamata «clausola di 

maggior favore» impone di svolgere un confronto fra gli istituti previsti dagli statuti speciali e le 

analoghe previsioni contenute nel titolo V della parte seconda della Costituzione, al fine di 

compiere un giudizio di preferenza, nel momento della loro applicazione, privilegiando le norme 

costituzionali che prevedono forme di autonomia «più ampie» di quelle risultanti dalle disposizioni 

statutarie (ex plurimis, sentenze n. 303 del 2007, n. 175 del 2006, n. 145 del 2005, n. 236 del 2004, 

n. 314, n. 274, n. 103 e n. 48 del 2003 e n. 408 del 2002, nonché ordinanza n. 377 del 2002). 

Quanto al controllo di costituzionalità sulle leggi degli enti territoriali dotati di autonomia 

particolare, tale comparazione è risultata possibile nei casi in cui si è trattato di valutare il rapporto 

tra la disciplina dell’impugnazione preventiva delle delibere legislative regionali e provinciali 

prevista da norme statutarie speciali e quella del vigente art. 127 Cost. Quest’ultimo, prevedendo un 

controllo successivo da parte della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni 

dalla pubblicazione della legge, è stato ritenuto da questa Corte rispondente a una logica di 

maggiore garanzia dell’autonomia legislativa regionale, rispetto al procedimento di controllo 

preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente a quanto disposto dal previgente 

art. 127 Cost. (sentenze n. 533, n. 408 e n. 65 del 2002, nonché ordinanza n. 377 del 2002). 

In particolare, i richiamati procedimenti sono stati considerati confrontabili sotto il profilo della più 

o meno ampia garanzia in favore dell’autonomia regionale, stante l’ingerenza che l’originaria 

disciplina costituzionale consentiva al Governo di esercitare nel procedimento legislativo regionale 

(ex plurimis, sentenza n. 314 del 2003). 

Ben diverso il controllo previsto dal vigente art. 127 Cost., che risulta totalmente esterno al 

procedimento legislativo regionale, il quale si svolge secondo le regole ordinarie e si conclude con 
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la promulgazione e la pubblicazione della legge regionale, indipendentemente da eventuali rilievi 

del Governo; rilievi che «possono tradursi esclusivamente, dopo l’entrata in vigore della legge, in 

censure di illegittimità costituzionale per “eccesso di competenza”, di fronte alla Corte 

costituzionale» (la già citata sentenza n. 314 del 2003). 

Pertanto, in base alla summenzionata «clausola di maggior favore», questa Corte, effettuando la 

comparazione fra i due sistemi di controllo delle leggi regionali, ha affermato che trova 

applicazione quello più favorevole all’autonomia, estendendo progressivamente il regime di 

controllo sulle leggi delle Regioni a statuto ordinario previsto dall’art. 127 Cost. alle Regioni a 

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, atteso che «la soppressione del 

meccanismo di controllo preventivo» e l’applicazione della disciplina costituzionale richiamata «si 

traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia» (sentenza n. 408 del 2002; nonché 

ordinanza n. 377 del 2002) e «realizza una forma più ampia di autonomia» (sentenza n. 533 del 

2002). 

La Corte, nelle decisioni relative al controllo sulle leggi delle Regioni autonome Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste (ordinanza n. 377 del 2002) e Friuli-Venezia Giulia (ordinanza n. 65 del 

2002), nonché della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano (sentenza n. 408 del 2002), ha pertanto ritenuto che il sistema di controllo successivo 

garantisse forme di autonomia più ampie rispetto a quello preventivo, facendo venir meno il potere 

di condizionamento dell’Esecutivo sull’attività legislativa delle Regioni (sentenze n. 533 e n. 408 

del 2002; nonché ordinanza n. 377 del 2002). 

3.– Tanto premesso, bisogna altresì rammentare che, per quanto riguarda la Regione siciliana, l’art. 

9, comma 1, della legge n. 131 del 2003, impugnato nell’odierno giudizio, sostituendo l’art. 31, 

comma 2, della legge n. 87 del 1953, fa espressamente salva «la particolare forma di controllo delle 

leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana». 

Detto regime di controllo delle leggi siciliane, delineato dal medesimo statuto di autonomia, era 

originariamente contrassegnato dai seguenti caratteri principali: competenza dell’Alta Corte per la 

Regione siciliana, composta di membri «nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello 

Stato e della Regione» (art. 24), a giudicare «sulla costituzionalità: a) delle leggi emanate 

dall’Assemblea regionale, b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente 

statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione» (art. 25); competenza dell’Alta 

Corte a giudicare «dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell’esercizio delle 

funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall’Assemblea regionale» (art. 26); competenza del 

Commissario dello Stato a promuovere «presso l’Alta Corte» i giudizi su leggi e regolamenti dello 

Stato, sulle leggi regionali, sulle accuse a Presidente e Assessori regionali (art. 27); termini molto 

brevi per il controllo delle leggi regionali: cinque giorni per l’impugnazione da parte del 

Commissario dello Stato e venti giorni per la decisione dell’Alta Corte, con facoltà di 

promulgazione, trascorsi trenta giorni dall’impugnazione, da parte del Presidente della Regione 

(artt. 28 e 29); termini più ampi (trenta giorni) per il Commissario dello Stato e il Presidente della 

Regione per impugnare le leggi e i regolamenti dello Stato (art. 30). 

Occorre altresì ricordare che il richiamato sistema di controllo delle leggi regionali è stato 

profondamente mutato dalla giurisprudenza di questa Corte. 

Con la sentenza n. 38 del 1957, in base al principio dell’unità della giurisdizione costituzionale, 

questa Corte ha ritenuto assorbite nella propria competenza a giudicare sulla legittimità 

costituzionale delle leggi, statali e regionali, le competenze per l’innanzi esercitate sulle medesime 

materie dall’Alta Corte, relativamente ai rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana. Con le sentenze 
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n. 38 e n. 112 del 1957, e con la sentenza n. 9 del 1958, questa Corte ha ripetutamente statuito che il 

termine di venti giorni di cui al primo comma dell’art. 29 dello statuto di autonomia, ai fini della 

definizione del giudizio di costituzionalità, ha carattere meramente ordinatorio. Con la sentenza n. 6 

del 1970, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 26 e 27 dello statuto della 

Regione siciliana, relativamente alla residua competenza penale dell’Alta Corte circa i reati del 

Presidente e degli Assessori regionali – peraltro, sino a quel momento, mai concretamente 

esplicatasi – affermando, tra l’altro, questa Corte, che «contrastano con la Costituzione, nel loro 

insieme, tutte le norme relative all’Alta Corte, perché in uno Stato unitario, anche se articolantesi in 

un largo pluralismo di autonomie (art. 5 della Costituzione), il principio della unità della 

giurisdizione costituzionale non può tollerare deroghe di sorta». Con la sentenza n. 545 del 1989, la 

Corte, accogliendo l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione prospettata dal 

Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del ricorso proposto dal Commissario dello Stato 

per la Regione siciliana avverso una disposizione contenuta in un decreto-legge, ha ritenuto non più 

operante la competenza – sino a quel momento, peraltro, mai esercitata – di impugnare leggi e 

regolamenti dello Stato a tutela del rispetto dello statuto siciliano, secondo gli artt. 27 e 30 dello 

statuto speciale. Questo speciale potere di impugnativa doveva quindi considerarsi caducato a 

seguito dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana e del conseguente assorbimento delle 

attribuzioni conferite dallo statuto speciale all’Alta Corte nella competenza generale assegnata dalla 

stessa Costituzione alla Corte costituzionale. Peraltro, detto potere di impugnativa «se si poteva ben 

giustificare nella fase di primo impianto dell’ordinamento siciliano, quando, in assenza di un 

sistema di garanzie definitivamente fissate in sede costituzionale, si tendeva ad individuare nel 

Commissario il garante imparziale del “patto di autonomia” tra l’ordinamento siciliano e 

l’ordinamento statale – non si giustifica certamente più nell’ambito di un ordinamento 

costituzionale quale quello attuale, dove il quadro dei rapporti tra Stato e Regioni, ordinarie e 

speciali, risulta completamente delineato e regolato nonché garantito attraverso un sistema di 

giustizia costituzionale ispirato a principi unitari». 

Sicché, alla stregua delle menzionate decisioni di questa Corte, ciò che residuava del sistema di 

controllo sulle leggi delineato dallo statuto speciale era costituito dal carattere preventivo del 

controllo sulle leggi regionali, dalla previsione del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 

quale titolare del potere di loro impugnazione, dal termine di cinque giorni per esercitarlo e dalla 

facoltà del Presidente della Regione di promulgare la legge decorsi trenta giorni dall’impugnazione 

qualora entro venti giorni non fosse intervenuta decisione di questa Corte. 

Pertanto, il regime di controllo delle leggi della Regione siciliana era divenuto, quanto agli aspetti 

principali, sostanzialmente analogo a quello allora previsto per le leggi delle altre Regioni ad 

autonomia speciale e ordinaria, tutte soggette a un sistema di controllo preventivo. 

Nondimeno, vigente l’originario titolo V della parte seconda della Costituzione, il sistema di 

controllo delle leggi siciliane presentava alcuni spazi di maggiore autonomia, non essendo previsto 

il rinvio all’organo legislativo regionale per un secondo esame e ben potendo il Presidente della 

Regione promulgare le leggi decorsi trenta giorni dalla loro impugnazione. 

Nel periodo immediatamente successivo all’approvazione del vigente titolo V e del citato art. 10 

della legge cost. n. 3 del 2001 (che aveva disposto in attesa dell’adeguamento degli statuti speciali 

ai sopravvenuti parametri costituzionali sull’autonomia regionale), è intervenuta la sentenza n. 314 

del 2003, emessa posteriormente all’entrata in vigore della disposizione censurata nell’odierno 

giudizio e in costanza dell’elaborazione di una proposta di revisione dello statuto speciale da parte 
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dell’Assemblea regionale siciliana, rivolta al Parlamento; revisione che non ha mai concluso il suo 

iter di formazione. 

Con la summenzionata pronuncia, la Corte ha deciso la questione degli effetti del richiamato art. 

127 Cost. sul peculiare sistema di controllo delle leggi siciliane in difformità da quanto, nel corso 

dell’anno precedente, era stato affermato per gli altri enti ad autonomia speciale, concludendo per la 

perdurante applicabilità delle norme statutarie. Ciò in ragione dell’«eccentricità» del procedimento 

previsto dallo statuto di autonomia, che precluderebbe a questa Corte di poter decidere, con un 

giudizio di merito, sulla preferibilità dei differenti sistemi di impugnazione, atteso che «si tratta di 

sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano a essere graduati alla stregua del criterio di 

prevalenza adottato dal menzionato art. 10» (sentenza n. 314 del 2003). 

4.– Con l’ordinanza di rimessione della presente questione di legittimità costituzionale la Corte ha 

ritenuto che la questione meriti di essere riesaminata. Siffatta valutazione permane anche 

nell’odierno giudizio. 

4.1.– Quanto alla rilevanza della questione sollevata, occorre anzitutto osservare che, ai fini della 

risoluzione della questione di legittimità costituzionale oggetto del giudizio a quo, assume carattere 

pregiudiziale il profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione, da parte del Commissario dello Stato 

per la Regione siciliana, delle norme delle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale 

siciliana, allo stesso pervenute ai sensi dell’art. 28 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 

455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), il quale dispone che «Le leggi 

dell’Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall’approvazione al Commissario dello 

Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l’Alta Corte». Da ciò infatti 

deriva la perdurante applicabilità del peculiare controllo di conformità a Costituzione delle delibere 

legislative siciliane. 

Bisogna altresì rammentare che l’art. 9 della legge n. 131 del 2003 è entrato in vigore in data 

anteriore alla sentenza n. 314 del 2003, nella quale, tra l’altro, questa Corte ha espressamente 

affermato che «il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta 

tuttora applicabile, come riconosciuto […] anche dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131» 

(sentenza n. 314 del 2003, punto 3 del Considerato in diritto). 

Da quanto detto segue la rilevanza della questione in esame, poiché la disposizione censurata, nella 

parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dal controllo previsto dall’art. 127 Cost., 

preclude l’accertamento dell’eventuale cedevolezza delle norme statutarie e la conseguente 

applicazione del sistema di controllo delle leggi regionali più favorevole all’autonomia. Sicché la 

questione sollevata nell’odierno giudizio si configura, secondo quanto richiesto dalla costante 

giurisprudenza di questa Corte, come pregiudiziale e strumentale per definire la questione di 

legittimità costituzionale principale (ex plurimis, sentenza n. 195 del 1972; nonché ordinanze n. 42 

del 2001, n. 197 e n. 183 del 1996, n. 297 e n. 225 del 1995, n. 294 del 1993 e n. 378 del 1992). 

4.2.– Nel merito, la questione è fondata. 

Secondo l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e il costante orientamento di questa Corte, le 

disposizioni della legge appena citata sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e 

sono evocabili «solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già 

attribuite e non per restringerle, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione 

speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione» 

(sentenza n. 103 del 2003). Da ciò segue che l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 presuppone la 

diversità degli elementi costitutivi e dei tratti identificanti degli istituti comparati, rispettivamente 

previsti dalle norme costituzionali e da quelle statutarie, al fine di stabilire quali di essi risultino 
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maggiormente vantaggiosi per l’autonomia. Sicché questa Corte, alla stregua della «clausola di 

maggior favore», allorquando si controverta di istituti chiamati a svolgere la medesima funzione, è 

tenuta ad effettuare il raffronto tra le norme costituzionali e quelle statutarie speciali (ex plurimis, 

sentenze n. 274 e n. 103 del 2003). 

Nel caso in esame, i due sistemi di controllo delle leggi regionali, l’uno previsto dalla disciplina 

costituzionale, l’altro da quella statutaria speciale, sono chiamati a svolgere la medesima funzione e 

sono pertanto comparabili alla stregua del più volte menzionato criterio di preferenza, introdotto dal 

parametro costituzionale evocato nel presente giudizio. Pertanto la disciplina del controllo e 

dell’impugnazione delle leggi regionali costituisce misura idonea per la valutazione comparativa ai 

fini dell’individuazione del sistema che garantisce il maggior grado di autonomia. 

Al riguardo, occorre osservare che, già sotto la vigenza dell’originario titolo V della parte seconda 

della Costituzione, questa Corte ha comparato, in più pronunce, il meccanismo statutario relativo al 

controllo di costituzionalità delle leggi regionali siciliane con quello riservato dal previgente art. 

127 Cost. alle Regioni di diritto comune. 

Sul punto, nella sentenza n. 38 del 1957, dopo aver affermato che le competenze dell’Alta Corte per 

la Regione siciliana sono state assorbite dalla giurisdizione costituzionale, questa Corte ha osservato 

che «le particolari forme e condizioni di autonomia di cui è parola nell’art. 116 della Costituzione 

[…] giustificano le particolarità dell’impugnazione delle leggi regionali siciliane […] e dei termini 

relativi», cosicché «l’esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di 

legittimità – il Commissario dello Stato –, e i termini più brevi che l’art. 28 stabilisce, perché 

l’impugnativa sia valida, bene si inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla 

Regione siciliana» (sentenza n. 38 del 1957). Da ciò segue che la Corte ha riconosciuto, allora, la 

conformità a Costituzione della disciplina speciale, con ciò comparando i due sistemi di controllo 

rispettivamente riservati alle leggi delle Regioni di diritto comune, da un lato, e alle leggi della 

Regione siciliana, dall’altro. 

Analogo criterio di preferenza è stato applicato nella già richiamata sentenza n. 545 del 1989, con la 

quale questa Corte ha ritenuto non più operante la competenza del Commissario dello Stato circa 

l’impugnazione delle leggi e dei regolamenti statali. Con ciò raffrontando i due regimi di controllo 

sulle leggi, poiché questa Corte ha affermato che il sistema di garanzie fissato dallo statuto siciliano 

«non si giustifica certamente più nell’ambito di un ordinamento costituzionale quale quello attuale, 

dove il quadro dei rapporti tra Stato e Regioni, ordinarie e speciali, risulta completamente delineato 

e regolato nonché garantito attraverso un sistema di giustizia costituzionale ispirato a valori 

unitari». 

Stando ai precedenti richiamati, tanto più alla stregua dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che 

espressamente prevede l’introduzione della «clausola di maggior favore» ai fini della più compiuta 

garanzia dell’autonomia speciale, la Corte è tenuta ad effettuare, nei termini sopra precisati, la già 

richiamata comparazione tra i due regimi di controllo delle leggi regionali. 

Né l’argomento dell’«eccentricità» della peculiare disciplina statutaria siciliana può far premio 

sull’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte che, ricorrendo al richiamato 

criterio della prevalenza, ha determinato l’estensione dell’art. 127 Cost. alle altre Regioni ad 

autonomia differenziata e alle Province autonome, stante la comparabilità dei differenti regimi di 

controllo di costituzionalità delle loro leggi rispetto alla sopravvenuta disciplina costituzionale. 

Giova, in particolare, il richiamo alle decisioni relative alla Provincia autonoma di Bolzano, nelle 

quali non ha rappresentato ostacolo all’estensione della disciplina relativa ai giudizi in via 

principale, prevista per le Regioni di diritto comune, la circostanza che l’art. 55 del d.P.R. 31 agosto 
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1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale 

per il Trentino-Alto Adige) preveda un peculiare sistema di controllo delle leggi regionali e 

provinciali (sentenze n. 408 e n. 533 del 2002). 

Nelle pronunce da ultimo richiamate, la disciplina statutaria speciale, previgente all’entrata in 

vigore della legge cost. n. 3 del 2001, non ha impedito a questa Corte di effettuare la comparazione 

tra i due sistemi di controllo sulle leggi regionali. 

Orbene, anche in base alla costante interpretazione che ha inteso come meramente ordinatorio il 

termine di venti giorni, previsto dall’art. 29 dello statuto di autonomia per la definizione del 

giudizio (sentenze n. 9 del 1958 e n. 112 e 38 del 1957), il sistema di controllo vigente per le leggi 

della Regione siciliana si configura come preventivo. Che esso sia strutturalmente tale è stato, del 

resto, riconosciuto dalla sentenza n. 13 del 1983, avendo questa Corte allora sostanzialmente 

affermato che l’efficacia delle sue pronunce, in esito allo speciale sistema di controllo previsto dalle 

norme statutarie siciliane, non può subire disallineamenti di carattere temporale. 

Da quanto detto segue che il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi dello statuto di 

autonomia della Regione siciliana – strutturalmente preventivo – è caratterizzato da un minor grado 

di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost. Al riguardo, questa Corte ha 

infatti affermato che «la soppressione del meccanismo di controllo preventivo delle leggi regionali, 

in quanto consente la promulgazione e l’entrata in vigore della legge regionale […] si traduce in un 

ampliamento delle garanzie di autonomia» (ex plurimis, ordinanza n. 377 del 2002). 

Sulla base della richiamata giurisprudenza di questa Corte, per effetto del più volte menzionato art. 

10 della legge cost. n. 3 del 2001, deve pertanto estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di 

impugnativa delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost., atteso che detto regime, alla 

stregua della summenzionata «clausola di maggior favore», configura una «forma di autonomia più 

ampia» rispetto al sistema di impugnazione attualmente in vigore per le leggi siciliane (sentenze n. 

408 e n. 533 del 2002, nonché ordinanza n. 377 del 2002). 

Siffatta estensione è, al momento, impedita proprio dalla norma della cui legittimità costituzionale 

si dubita; deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della 

legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003, 

limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo 

statuto speciale della Regione siciliana,». 

5.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale del frammento normativo che manteneva fermo il 

particolare sistema di controllo delle leggi siciliane rende non più operanti le norme statutarie 

relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane, alla stessa 

stregua di quanto affermato da questa Corte con riguardo a quelle dell’Alta Corte per la Regione 

siciliana (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al potere del Commissario dello Stato 

circa l’impugnazione delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989). 

Sicché gli artt. 27 (per la perdurante competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le 

delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello statuto di autonomia non 

trovano più applicazione, per effetto dell’estensione alla Regione siciliana del controllo successivo 

previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, 

secondo quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte per le altre Regioni ad 

autonomia differenziata e per le Province autonome. 
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per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 

(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 

9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma 

restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione 

siciliana,». 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 

2014. 

F.to: 

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente 

Sergio MATTARELLA, Redattore 

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014. 
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Sentenza del 20 novembre 2014, n. 258 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via incidentale 

 Conflitto di attribuzione 

Rimettente Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 

Parti costituite Presidente del Consiglio dei ministri 

Regione Campania 

A2A spa, A2A Ambiente spa 

Materie Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

ricorso per conflitto di 

attribuzione nei confronti 

dello Stato in relazione 

al decreto del Presidente 

del Consiglio dei 

ministri 16 febbraio 

2012 

improcedibile  

art. 3, comma 4, del 

decreto-legge 15 maggio 

2012, n. 59 (Disposizioni 

urgenti per il riordino 

della protezione civile), 

convertito, con 

modificazioni, dall’art. 

1, comma 1, della legge 

12 luglio 2012, n. 100 

inammissibilità della 

questione  

 

 

 

artt. 3, 24, 42, 97, 113, 

117, 119 e 120 Cost. 

Sintesi 

La Corte, per l’omogeneità delle questioni sollevate, riunisce due distinti giudizi: da un lato un 

conflitto di attribuzione tra la Regione Campania e lo Stato e dall’altro un giudizio di 

legittimità promosso in via incidentale dal TAR Lazio. 

Per quanto riguarda il primo giudizio, la Regione Campania contesta che lo Stato potesse  

emanare il dpcm del 16 febbraio 2012 con il quale si trasferisce alla regione la proprietà del 

termovalorizzatore di Acerra, senza alcuna intesa e individuando la provvista finanziaria a 

valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FCS) 2007/2013. La Regione Campania ha in 

tal senso lamentato la violazione delle proprie competenze in materia di smaltimento dei rifiuti 

nonché la lesione dell’autonomia negoziale e del principio di leale collaborazione, laddove il 

dpcm citato, in assenza del consenso della parte ricorrente, fissa il prezzo dell’impianto e 

prevede il pagamento con risorse già oggetto di programmazione. La Corte dichiara il giudizio 

per conflitto di attribuzione “improcedibile” per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, per 

quanto la regione abbia impugnato il dpcm citato, la stessa, con successive delibere di Giunta, 

nota la Corte, ha manifestato la volontà di acquistare l’impianto in caso di “nettizzazione del 

prezzo”, e cioè nel caso in cui tale somma non incida sulla valutazione del rispetto del patto di 

stabilità; in tal senso, nota la Corte, le rivendicazioni attengono ad un profilo differente e 

vengono in rilievo disposizioni diverse da quelle impugnate, esulando dal conflitto come 
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circoscritto nel ricorso introduttivo.  

Con la stessa sentenza la Corte decide in ordine alla questione di legittimità sollevata in via 

incidentale dal Tar Lazio con riguardo all’art.3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, 

n. 59, il cui riferimento al dpcm citato avrebbe determinato l’inesistenza dello stesso a seguito 

di “legificazione”. La norma impugnata, precisa la Corte, regola esclusivamente il profilo 

economico del trasferimento di proprietà previsto dal dpcm, che “non entra nella struttura 

precettiva della norma, ma si atteggia a mero presupposto esterno”. Il semplice richiamo 

testuale della norma non comporta un rinvio recettizio, che deve al contrario desumersi da 

elementi univoci. Quindi, per la Corte, la questione di legittimità è inammissibile per erroneità 

del presupposto interpretativo precisando che, oltretutto, un eventuale annullamento del dpcm 

in sede di giustizia amministrativa priverebbe il pagamento della sua causa senza che, però, 

ciò comporti una violazione del principio di separazione dei poteri.  

 

SENTENZA N. 258 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: 

- Paolo Maria  NAPOLITANO     Presidente 

- Giuseppe FRIGO   Giudice 

- Alessandro CRISCUOLO    "    

- Paolo GROSSI  " 

- Giorgio  LATTANZI  " 

- Aldo CAROSI  " 

- Marta CARTABIA   "  

- Sergio  MATTARELLA  " 

- Mario Rosario MORELLI   " 

- Giancarlo CORAGGIO  " 

- Giuliano AMATO  " 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell’adozione del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, promosso dalla Regione Campania con 

ricorso notificato il 19 aprile 2012, depositato in cancelleria il 4 maggio 2012 ed iscritto al n. 5 del 

registro conflitti tra enti 2012, e nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del 

decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), 

convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100, promosso 

dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra la Regione 

Campania, il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, con ordinanza del 15 ottobre 2013, 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/05/16/012C0187/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/05/16/012C0187/s1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-05-15;59!vig=2014-11-20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-05-15;59!vig=2014-11-20
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/18/13C00400/s1
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iscritta al n. 267 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2013.  

Visti l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, delle A2A spa e A2A Ambiente 

spa, della Regione Campania nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  

udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;  

uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Gaetano Paolino per la Regione Campania, 

Ernesto Conte per le A2A spa e A2A Ambiente spa e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il 

Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

 

Considerato in diritto 

 

1.− La Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione per l’accertamento della non 

spettanza allo Stato del potere di emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 

febbraio 2012, con il quale è stato deliberato il trasferimento ad essa della proprietà del 

termovalorizzatore di Acerra, con l’individuazione della provvista finanziaria pari a euro 

355.550.510,84 a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FCS) − già fondo per le aree 

sottoutilizzate (FAS) − 2007/2013.  

Ritiene la ricorrente che il provvedimento impugnato, del quale ha chiesto la sospensione cautelare, 

violi le sue attribuzioni costituzionali con riferimento, in primo luogo, agli artt. 114, 117 e 118 della 

Costituzione, poiché in materia di smaltimento dei rifiuti essa, in forza di quanto stabilito dal 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale. Codice dell’Ambiente), 

avrebbe funzioni essenzialmente programmatorie, mentre quelle gestorie sarebbero rimesse agli enti 

locali e alle società provinciali.  

Il decreto, poi, violerebbe gli artt. 41 e 42 Cost., poiché l’autonomia negoziale e la libertà di 

impresa della ricorrente sarebbero conculcate dall’imposizione coattiva dell’acquisto del 

termovalorizzatore.  

Ancora violati sarebbero il principio di leale collaborazione, non avendo il Presidente del Consiglio 

dei ministri ricercato e ottenuto l’intesa prevista dalla legge, e l’autonomia finanziaria della Regione 

Campania, avendo il decreto imposto il pagamento del prezzo del termovalorizzatore con risorse del 

FCS già integralmente programmate.  

Con l’ultima censura, infine, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. − in 

relazione all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per 

la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della 

fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, all’art. 61, comma 3, del decreto-legge 9 

febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, 

con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, e all’art. 5, comma 1, del 

decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), 

convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 − poiché, in 

assenza di consenso della Regione Campania, l’acquirente avrebbe dovuto essere scelto tra gli altri 

soggetti pure indicati dal citato art. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009.  
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2.− Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, adito dalla Regione Campania per 

l’annullamento del medesimo d.P.C.m. oggetto del conflitto, ha sollevato questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti 

per il riordino della protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 12 luglio 2012, n. 100, che, nell’assunto del rimettente, avrebbe legificato il citato decreto 

nella parte in cui dispone il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.  

I parametri invocati dal rimettente sono l’art. 117 Cost. senza alcuna specificazione, l’art. 119 Cost. 

con riferimento all’autonomia finanziaria della Regione, l’art. 42 Cost. per violazione della sua 

autonomia negoziale, l’art. 120 Cost. con riferimento al principio di leale collaborazione, e «in via 

subordinata» gli artt. 3, 24 e 113 Cost., perché si tratterebbe di una legge provvedimento che incide 

sulla tutela giurisdizionale della Regione, ingenerando, nei suoi confronti, una disparità di 

trattamento rispetto alla generalità dei soggetti dell’ordinamento non destinatari di tale tipo di 

normazione.  

3.− In considerazione dell’omogeneità delle questioni proposte, i giudizi vanno riuniti per essere 

decisi congiuntamente.  

4.− Quanto al conflitto di attribuzione, è fondata e assorbente l’eccezione d’improcedibilità per 

sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato.  

4.1.− Si è già detto che con il ricorso introduttivo la Regione Campania ha impugnato il d.P.C.m. 16 

febbraio del 2012, là dove ha disposto il trasferimento senza intesa del termovalorizzatore e 

individuato la provvista nel FSC.  

Le parti nei loro scritti difensivi hanno riferito che nelle more del giudizio sono proseguite le 

trattative al fine di risolvere la controversia, con particolare riguardo agli aspetti economici della 

vicenda.  

Già con la delibera n. 174 del 4 aprile 2012, la Regione Campania si era determinata ad «accedere 

alla possibilità del trasferimento della proprietà» del termovalorizzatore, subordinandola al 

verificarsi della condizione della «nettizzazione» del prezzo, ovverosia alla sua esclusione dal 

computo delle spese rilevanti ai fini della valutazione del rispetto del patto di stabilità.  

Tale condizione, in effetti, sembrava essersi realizzata con la legge 26 aprile 2012, n. 44, di 

conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), 

che, sul punto, aveva modificato l’art. 12, comma 11, del decreto, inserendo nell’elenco delle voci 

escluse non solo le somme sostenute dalla Regione Campania per la gestione del termovalorizzatore 

ma anche quella per il suo acquisto.  

La ricorrente aveva quindi confermato, con la delibera di Giunta regionale n. 240 del 15 maggio 

2012, la volontà di acquistare la proprietà dell’impianto, disponendo anche il pagamento del 

corrispettivo in favore della FIBE spa. Conseguentemente, aveva autorizzato la rinuncia ai ricorsi 

proposti innanzi al TAR e a questa Corte.  

Era intervenuto, tuttavia, l’art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012, che, oltre a disporre il pagamento 

diretto del prezzo, aveva previsto una corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di 

stabilità per la Regione Campania.  

A fronte di tale intervento del legislatore, la Giunta regionale aveva adottato la delibera n. 241 del 

21 maggio 2012, con cui, in rettifica della n. 240, aveva ribadito la volontà di coltivare il 

contenzioso instaurato avverso il d.P.C.m. 16 febbraio 2012, «nella parte in cui» esso, in seguito 

alla sopravvenuta modifica normativa, venisse «interpretato nel senso che, nel provvedere agli oneri 
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derivanti dall’acquisto del termovalorizzatore di Acerra, debba operarsi una corrispondente 

riduzione nei confronti della Regione Campania dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità».  

Infine, la legge di conversione n. 100 del 2012 aveva previsto un’esclusione solo parziale, inserendo 

all’art. 3 del d.l. n. 59 del 2012 un comma 4-bis, ai sensi del quale «Sono ridotti, per un importo 

pari a 138 milioni di euro nell’anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità interno per la 

Regione Campania».  

4.2.− Emerge nitidamente dalle delibere di Giunta regionale che la ricorrente ha accettato in corso 

di causa sia il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore sia che la provvista per il 

pagamento del prezzo fosse attinta dal FCS, spostando il focus delle sue rivendicazioni sulla 

necessità che la relativa somma non fosse tenuta in considerazione ai fini della valutazione del 

rispetto del patto di stabilità.  

La Regione, infatti, con la delibera n. 241 − rubricata non a caso «revoca parziale» − si è limitata a 

«revocare parzialmente» il punto 5 della delibera n. 240, e cioè quello relativo alla rinuncia ai 

giudizi, precisando di voler proseguire nell’impugnazione del d.P.C.m. solo «nella parte in cui» 

fosse da intendere come impositivo del computo del prezzo ai fini del rispetto del patto di stabilità.  

Fermi, invece, sono rimasti gli altri punti della delibera n. 240, tra cui, per quanto qui rileva, quelli 

relativi all’accettazione dell’acquisto del termovalorizzatore e dell’individuazione della provvista 

economica nel FCS (rispettivamente, punti nn. 1 e 2).  

Senonché, l’unica questione rimasta aperta, quella cioè dell’incidenza del prezzo di acquisto sul 

rispetto del patto di stabilità, è estranea al contenuto del decreto oggetto del conflitto: le decisioni 

relative a tale profilo sono state prese, infatti, con le norme di legge citate che la ricorrente non ha 

mai impugnato, pur avendone fatto riserva.  

La Regione Campania non ha dunque più interesse al conflitto per come perimetrato con il ricorso 

introduttivo.  

5.− Non può trovare accoglimento l’istanza avanzata dalla ricorrente di autorimessione della 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009, dell’art. 61, 

comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, e dell’art. 1-bis, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2 (Misure 

straordinarie e urgenti in materia ambientale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

della legge 24 marzo 2012, n. 28, − quest’ultimo articolo indicato nella memoria del 29 agosto 2012 

in sostituzione dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 216 del 2011 − laddove interpretati nel senso di 

obbligare la Regione Campania all’acquisto del termovalorizzatore, anche in assenza di intesa, entro 

il termine del 30 giugno 2012.  

Mentre l’art. 61, comma 3, citato, è stato già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 39 del 

2013, la questione di costituzionalità delle altre norme non è rilevante alla luce dell’esito di 

improcedibilità del ricorso (sentenze n. 130 del 2014 e n. 313 del 2013).  

6.− L’istanza di sospensione del decreto impugnato, formulata dalla Regione Campania nel ricorso 

introduttivo, rimane assorbita dalla decisione di improcedibilità (sentenze n. 273 del 2013 e n. 2 del 

2007).  

7.− In relazione alla questione incidentale di costituzionalità dell’art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 

2012, l’Avvocatura generale dello Stato ha sollevato eccezione di inammissibilità per mancato 

esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, avendo il giudice 

rimettente omesso di chiarire perché non sia possibile una diversa lettura della disposizione 

contestata, tale da escludere che costituisca il titolo del trasferimento di proprietà del 

termovalorizzatore.  

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0039s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0039s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0130s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0313s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0273s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0002s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0002s-07.html
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Le parti private, intervenienti nel giudizio principale, hanno invece eccepito l’inammissibilità per 

erroneità del presupposto interpretativo, criticando l’assunto di fondo da cui muove l’ordinanza di 

rimessione, secondo cui il d.P.C.m. 16 febbraio 2012 sarebbe divenuto inesistente a seguito di 

legificazione.  

Anche la Regione Campania, nella memoria depositata in corso di causa, ha mostrato di condividere 

quest’ultima eccezione, traendone la conseguenza che, non essendo mutata la fonte precettiva del 

trasferimento del termovalorizzatore, il decreto impugnato davanti al rimettente continuerebbe a 

essere oggetto del giudizio amministrativo, con la relativa possibilità di annullamento in caso di 

riscontrata illegittimità.  

8.− La questione è manifestamente inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo.  

L’art. 3, comma 4, del d.l. n. 59 del 2012 si occupa esclusivamente degli aspetti economici della 

vicenda, limitandosi a fare riferimento al precedente d.P.C.m. di trasferimento della proprietà 

operato sulla base dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009: il trasferimento dominicale, 

dunque, non entra nella struttura precettiva della norma, ma si atteggia a mero presupposto esterno.  

Questa interpretazione è pienamente in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, che «ha 

riconosciuto l’esistenza di una presunzione di rinvio formale agli atti amministrativi, ove gli stessi 

siano richiamati in una disposizione legislativa, tranne che la natura recettizia del rinvio stesso 

emerga in modo univoco dal testo normativo (sentenza n. 311 del 1993); circostanza, questa, che 

non ricorre necessariamente neppure quando l’atto sia indicato in modo specifico dalla norma 

legislativa (sentenze n. 80 del 2013 e n. 536 del 1990)» (sentenza n. 85 del 2013).  

Il rinvio recettizio, infatti, «è ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire 

mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti. Non è 

sufficiente rilevare che una fonte ne richiama testualmente un’altra, per concludere che la prima 

abbia voluto incidere sulla condizione giuridica della seconda o dei suoi contenuti» (sentenza n. 80 

del 2013).  

Né è corretta la tesi a contrario sviluppata dal rimettente, secondo cui, se il titolo del trasferimento 

dovesse rinvenirsi ancora nell’atto amministrativo e non nella legge, «il suo annullamento da parte 

del giudice amministrativo priverebbe il pagamento della sua esatta causa, e in tal modo una 

sentenza interferirebbe direttamente sull’operatività, o almeno sulla funzione, della legge 

provvedimento in questione, violando il principio di separazione tra i poteri dello Stato».  

Difatti, l’espresso richiamo della norma censurata al d.P.C.m. nulla aggiunge al fatto obiettivo che il 

pagamento disposto con legge è il corrispettivo del trasferimento operato con il decreto, cosicché, 

comunque, l’annullamento di quest’ultimo priverebbe il pagamento della sua causa, senza che ciò 

ingeneri alcuna “interferenza” con il disposto normativo.  

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

riuniti i giudizi,  

1) dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sollevato, 

in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, dalla Regione 

Campania con il ricorso indicato in epigrafe;  

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, 

comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della 

protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0311s-93.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0080s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0536s-90.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0085s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0080s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0080s-13.html
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100, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 113, 117, 119 e 120 della Costituzione, dal 

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l’ordinanza indicata in epigrafe.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 

2014.  

F.to:  

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente  

Giancarlo CORAGGIO, Redattore  

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere  

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014. 
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Sentenza del 20 novembre 2014, n. 259 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via principale   

Ricorrente  Presidente del Consiglio dei ministri 

Resistente  Regione Veneto 

Materie  

 

Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema 

Tutela dei beni culturali 

Governo del territorio  

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

artt. 7, comma 1, e 10, 

comma 6, della legge 

della Regione Veneto 29 

novembre 2013, n. 32 

(Nuove disposizioni per il 

sostegno e la 

riqualificazione del 

settore edilizio e modifica 

di leggi regionali in 

materia di urbanistica ed 

edilizia) 

 inammissibilità della questione 

 

art. 117, secondo comma, lettera 

s), e terzo comma, Cost. 

art. 11, commi 1 e 2, della 

legge della Regione 

Veneto n. 32 del 2013  

non fondatezza della questione 

 

art. 117, secondo comma, lettera 

s), Cost. 

Sintesi 

Nella presente sentenza la Corte esamina alcune disposizioni della Regione Veneto in materia di 

riqualificazione nel settore edilizio. 

La prima censura riguarda le disposizioni (articoli 7, comma 1 e 10, comma 6) che consentono 

interventi di demolizione e ricostruzione anche in violazione delle prescrizioni più restrittive 

contenute negli atti di pianificazione di bacino, che hanno carattere vincolante ai sensi della 

normativa statale in materia di tutela dell’ambiente. La Corte dichiara la questione inammissibile 

ritenendo le censure poco chiare e non sufficientemente motivate; in particolare non risulta chiaro, 

ad avviso della Corte, come la possibilità di ricostruire edifici in zona non dichiarata di pericolosità 

idraulica o idrogeologica “possa ledere le previsioni contenute nei piani di bacino di cui agli 

articoli 64 e 65 del d.lgs. n. 152 del 2006”.  

La seconda censura ha ad oggetto le disposizioni (art. 11, commi 1 e 2) che eliminano il 

riferimento, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, all’obbligo del rispetto della 

sagoma dell’edificio preesistente. La parte ricorrente ritiene che tale previsione sia lesiva della 

competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali ed del principio 

fondamentale di governo del territorio contenuto nell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

(Testo A)”. La Corte si pronuncia in primo luogo sulla seconda violazione predetta e chiarisce 

come in materia di governo del territorio e in relazione alla definizione della ristrutturazione 

edilizia, il legislatore statale è intervenuto recentemente disponendo la soppressione del riferimento 

al rispetto della sagoma, mantenendo solo l’obbligo del rispetto del volume. Conclude quindi nel 
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dichiarare non fondata la questione in riferimento alla predetta violazione, ritenendola comunque 

secondaria rispetto al secondo profilo della censura, quello inerente la lesione della competenza 

esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali. Dichiara non fondata anche tale 

doglianza: chiarisce come il legislatore statale ha mantenuto l’obbligo, con riferimento agli  

interventi di ristrutturazione edilizia di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d. lgs. 42/2004,  

del rispetto della medesima sagoma dell’edificio preesistente; ma la mancata previsione, da parte 

del legislatore del Veneto, del predetto obbligo previsto dalla norma statale, non comporta il venir 

meno di tale vincolo, in quanto nelle materie riconducibili alla competenza esclusiva statale, come 

la tutela dei beni culturali, “le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure 

meramente riproduttiva di quella statale”, altrimenti interferendo in ambito di competenza 

esclusiva dello Stato. La disposizione regionale è da ritenersi pertanto legittima, ed il silenzio del 

legislatore regionale “non può che essere interpretato nel senso della vigenza della disposizione 

statale … in materia di obbligo del rispetto della sagoma preesistente nelle ristrutturazioni aventi 

ad oggetto beni culturali vincolati.”. 

 

 

SENTENZA N. 259 

ANNO 2014 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Paolo Maria            NAPOLITANO          Presidente 

- Giuseppe               FRIGO               Giudice 

- Alessandro             CRISCUOLO                   ˮ 

- Paolo                  GROSSI                      ˮ 

- Giorgio                  LATTANZI                     ˮ 

- Aldo                   CAROSI                      ˮ 

- Marta                  CARTABIA                    ˮ 

- Sergio                 MATTARELLA                  ˮ 

- Mario Rosario       MORELLI                      ˮ 

- Giancarlo              CORAGGIO                    ˮ 

- Giuliano               AMATO                       ˮ 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 10, comma 6, e 11, commi 1 e 2 

della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la 

riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed 

edilizia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 gennaio – 3 

febbraio 2014, depositato in cancelleria il 4 febbraio 2014 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 

2014.  

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;  

udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella;  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0032.html?numLegge=32&annoLegge=2013&tipoLegge=Alr
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0032.html?numLegge=32&annoLegge=2013&tipoLegge=Alr
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0032.html?numLegge=32&annoLegge=2013&tipoLegge=Alr
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/26/14C00036/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/26/14C00036/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/26/14C00036/s1
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uditi l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli 

avvocati Bruno Barel e Andrea Manzi per la Regione Veneto.  

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.― Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo 

comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli 

artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, fra loro in combinato disposto, nonché dell’art. 11, commi 1 e 2, 

della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il sostegno e la 

riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed 

edilizia).  

In particolare, la parte ricorrente ritiene che gli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge 

regionale impugnata – introducendo, rispettivamente, un nuovo art. 3-quater e modificando l’art. 9, 

comma 1, lettera g), della legge della Regione Veneto 8 luglio 2009, n. 14 – siano in contrasto con 

l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui consentono gli interventi di 

demolizione e ricostruzione anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti 

di pianificazione di bacino le quali, ai sensi dell’art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), hanno carattere vincolante e sono sopraordinate 

ai piani territoriali ed ai programmi regionali.  

Quanto alla seconda censura, l’Avvocatura dello Stato ritiene che l’art. 11, commi 1 e 2, della 

medesima legge regionale – modificando, rispettivamente, la lettera a) e la lettera b) dell’art. 10, 

comma 1, della legge della Regione Veneto n. 14 del 2009, nel senso di eliminare il riferimento, in 

relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, all’obbligo di rispetto della sagoma dell’edificio 

preesistente – siano in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., 

nella parte in cui consentono, in relazione alle modifiche aventi ad oggetto beni immobili sottoposti 

a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), interventi di ristrutturazione 

edilizia che non rispettino il limite della sagoma dell’edificio preesistente, in tal modo violando la 

potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali ed il principio fondamentale di 

governo del territorio contenuto nell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)».  

2.― Si osserva innanzitutto che, conformemente a quanto eccepito dalla Regione Veneto nel 

proprio atto di costituzione, la prima delle due questioni oggetto del ricorso è inammissibile.  

Costituisce affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte – recentemente ribadita dalle 

sentenze n. 41 del 2013 e n. 36 del 2014 – il principio secondo cui il ricorso in via principale non 

solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme 

costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità 

costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2007, n. 139 

del 2006, n. 450 e n. 360 del 2005, n. 213 del 2003, n. 384 del 1999), ma deve, altresì, contenere 

una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale 

della legge (si vedano, oltre alle pronunce già citate, anche le sentenze n. 261 del 1995 e n. 85 del 

1990), tenendo conto che l’esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0041s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0036s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0040s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0139s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0139s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0450s-05.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0360s-05.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0213s-03.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0384s-99.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0261s-95.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0085s-90.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0085s-90.html
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pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali (sentenze n. 139 

del 2006 e n. 450 del 2005).  

Nel caso di specie, invece, il ricorso dell’Avvocatura dello Stato ha prospettato, in riferimento alla 

questione in esame, censure poco chiare e non sufficientemente motivate; in particolare, non è 

chiaro, alla luce della stringata motivazione a supporto del ricorso, in quali termini la possibilità di 

demolire edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica e di 

ricostruirli in zona territoriale omogenea propria, non dichiarata di pericolosità idraulica o 

idrogeologica, possa ledere le previsioni contenute nei piani di bacino di cui agli artt. 64 e 65 del 

d.lgs. n. 152 del 2006.  

Ne consegue l’inammissibilità di tale prima questione per le evidenti carenze della motivazione del 

ricorso.  

3.― In riferimento alla seconda prospettata questione, avente ad oggetto l’art. 11, commi 1 e 2, 

della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013, osserva la Corte che è necessario compiere una 

premessa.  

Tali disposizioni, come si è visto, modificano le lettere a) e b) dell’art. 10, comma 1, della legge 

reg. Veneto n. 14 del 2009, le quali regolano gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti 

dall’art. 3 e dall’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001; e la novità introdotta dalla legge regionale n. 32 

del 2013 sta nell’aver eliminato il richiamo obbligatorio al rispetto della sagoma dell’edificio 

preesistente. In altre parole, può aversi ristrutturazione edilizia – senza ampliamento nel caso della 

lettera a) e con ampliamento nel caso della lettera b) – anche se la costruzione che ne risulta non 

rispetti più la sagoma dell’edificio preesistente, bensì soltanto il volume.  

La questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi, pertanto, consiste nello stabilire se 

tale soppressione comporti o meno la violazione dei criteri di riparto delle competenze invocati 

dalla parte ricorrente; tenendo presente, a questo proposito, che la censura proposta dall’Avvocatura 

dello Stato presenta due diversi profili: da un lato, quello della lesione di un principio fondamentale 

in materia di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) e, dall’altro, quello della 

lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali.  

3.1.― In riferimento alla prima delle due ipotizzate violazioni – cioè quella relativa alla 

competenza concorrente in materia di governo del territorio – è necessario ribadire che, per costante 

giurisprudenza di questa Corte, rientrano «nell’ambito della normativa di principio in materia di 

governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi 

(sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto): a fortiori 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, nonché 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). Più specificamente, la sentenza n. 309 del 2011, occupandosi di 

una legge della Regione Lombardia, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale proprio in quanto 

definiva come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo 

della sagoma, in contrasto con il principio fondamentale stabilito (allora) dall’art. 3, comma 1, 

lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001.  

Tuttavia, come correttamente rilevato dalla Regione Veneto, il recente intervento legislativo di cui 

all’art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia), convertito, con modifiche, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, 

nell’apportare una serie di modifiche al d.P.R. n. 380 del 2001, ha disposto la soppressione – sia 

http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0139s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0139s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0450s-05.html
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all’interno dell’art. 3, comma 1, lettera d), che all’interno dell’art. 10, comma 1, lettera c), del 

d.P.R. stesso – del riferimento al rispetto della sagoma; in altri termini, la normativa statale non 

contiene più, in relazione alla definizione della ristrutturazione edilizia, l’obbligo di rispetto della 

sagoma precedente, ma solo quello di rispetto del volume.  

Di tale modifica legislativa il ricorso dell’Avvocatura dello Stato sembra non tenere conto, mentre è 

chiaro che, proprio in considerazione del riparto di competenze in materia di governo del territorio, 

la modifica della norma statale contenente il principio fondamentale, fa sì che le disposizioni della 

legge reg. Veneto n. 32 del 2013, ora in esame, si presentino piuttosto come l’attuazione, anziché la 

violazione, della normativa statale di riferimento. Ciò comporta, quindi, che la prospettata questione 

non sia fondata in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., giacché la 

disposizione regionale impugnata non si è discostata dal principio fondamentale contenuto nella 

norma statale così come di recente modificata.  

3.2.― Rileva la Corte, comunque, che la prospettata violazione della competenza concorrente 

assume, in relazione al ricorso in esame, un ruolo secondario, perché esso fissa prevalentemente la 

propria attenzione sulla presunta violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di 

tutela dei beni culturali. L’Avvocatura dello Stato, infatti, ritiene che l’eliminazione dell’obbligo di 

rispetto della sagoma in relazione alle attività di ristrutturazione edilizia comporti una lesione di tale 

competenza per ciò che riguarda i beni culturali, vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004; e, a 

questo proposito, il ricorso richiama, fra l’altro, la particolare situazione della città di Venezia i cui 

edifici, patrimonio dell’umanità, potrebbero essere alterati sulla base della censurata disposizione.  

3.3.― Osserva la Corte che tale doglianza non è fondata, nei sensi che saranno ora precisati.  

Il testo attuale dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 – come risultante dalle 

modifiche apportate dal citato art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 – oltre ad aver eliminato, come detto, il 

riferimento all’obbligo di rispetto della sagoma nella definizione degli interventi di ristrutturazione 

edilizia, ha tuttavia mantenuto fermo che, «con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai 

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di 

demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono 

interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio 

preesistente». Il che corrisponde ad una scelta obbligata, poiché sarebbe inimmaginabile la 

ristrutturazione di un’opera edilizia, che sia anche vincolata con l’alterazione della relativa sagoma.  

Pertanto, interpretando sul punto il ricorso che, come detto, non contiene alcun espresso riferimento 

alla modifica legislativa del 2013, deve ritenersi che la censura realmente prospettata 

dall’Avvocatura dello Stato consista nella presunta illegittimità costituzionale dell’omessa 

previsione, da parte della disposizione regionale in esame, di una norma di contenuto identico (o 

almeno analogo) a quella statale. In altre parole, non aver previsto, da parte della Regione Veneto, 

che l’obbligo di rispetto della sagoma preesistente debba comunque considerarsi vigente in 

relazione alla ristrutturazione dei beni assoggettati a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, 

avrebbe comportato il venire meno di tale vincolo e la conseguente illegittimità costituzionale della 

disposizione.  

Tale conclusione, peraltro, non è condivisibile.  

Come la giurisprudenza di questa Corte ha già in passato chiarito, quando una norma è 

riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale – nella specie, la tutela dei 

beni culturali – le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva 

di quella statale (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006). In altri termini, 

ove la Regione Veneto, nel rimodellare il concetto di ristrutturazione edilizia, avesse esplicitamente 
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aggiunto che l’obbligo di rispetto della sagoma permane per i beni culturali assoggettati a vincolo, 

la norma regionale sarebbe stata costituzionalmente illegittima, perché sarebbe andata ad interferire 

in un ambito di competenza esclusiva dello Stato, come tale sottratto alla potestà normativa delle 

Regioni.  

Nel caso in esame, invece, il silenzio della legge reg. Veneto n. 32 del 2013 sul punto non può che 

essere interpretato – come correttamente osservato dalla Regione – nel senso della vigenza della 

disposizione statale di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001; e, quindi, nel 

senso che la disposizione statale in materia di obbligo di rispetto della sagoma preesistente nelle 

ristrutturazioni aventi ad oggetto beni culturali vincolati è necessariamente operativa anche 

nell’ambito regionale.  

Così interpretata, la disposizione dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 

del 2013 è immune dalle censure di illegittimità costituzionale prospettate in riferimento all’art. 

117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Il che comporta che la relativa questione sia da 

dichiarare non fondata. 

  

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, 

comma 6, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (Nuove disposizioni per il 

sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di 

urbanistica ed edilizia), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo 

comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;  

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 2, della 

legge della Regione Veneto n. 32 del 2013, sollevata, in riferimento all’art. 117, terzo comma, 

Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe;  

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 32 del 2013, sollevata, in riferimento 

all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso 

di cui in epigrafe.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 

2014.  

F.to:  

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente  

Sergio MATTARELLA, Redattore  

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere  

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.  
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Sentenza del 26 novembre 2014 n. 263 
Tipo di giudizio Conflitto di attribuzione 

Ricorrente Regione Basilicata 

Resistente Presidente del Consiglio dei ministri 

Materie Contabilità pubblica 

Controlli della Corte dei conti 

Autonomia contabile delle Regioni 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri 

costituzionali 

Deliberazioni della 

Corte dei conti dalla n. 

51 alla n. 60 del 18 

marzo 2014 

 inammissibilità  

 

Decreto legge 10 

Ottobre 2012, n. 174 

(Disposizioni urgenti 

in materia di finanza e 

funzionamento degli 

enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in 

favore delle zone 

terremotate nel maggio 

2012) 

Deliberazioni della 

Corte dei conti dalla n. 

51 alla n. 60 del 18 

marzo 2014; 

 

spettanza alla Corte dei 

conti, sezione regionale di 

controllo per la Basilicata, 

operare la verifica della 

regolarità dei rendiconti 

consiliari anche sulla base dei 

criteri introdotti dalla legge 

regionale 21 dicembre 2012, 

n. 28 (Recepimento d.l. 

174/2012 convertito nella 

legge 7 dicembre 2012, n. 

231. Modifiche alla legge 

regionale 2 febbraio 1998, n. 

8); 

inammissibilità parziale 

 

 

 

Decreto legge 10 

Ottobre 2012, n. 174 

(Disposizioni urgenti 

in materia di finanza e 

funzionamento degli 

enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in 

favore delle zone 

terremotate nel maggio 

2012); 

legge regionale 21 

dicembre 2012, n. 28 

(Recepimento d.l. 

174/2012 convertito 

nella legge 7 dicembre 

2012, n. 231. 

Modifiche alla legge 

regionale 2 febbraio 

1998, n. 8). 

Sintesi  

La Regione Basilicata ha sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato 

avente ad oggetto dieci deliberazioni della Corte dei conti con cui è stato esercitato il 

controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all’esercizio finanziario 2013. 

La stessa lamenta sia che la Corte dei conti abbia proceduto ad un controllo di merito diverso 
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da quello meramente documentale previsto dal d.l 174/2012 e dalla Corte costituzionale nella 

sentenza  n. 39/2014 sia che il controllo relativo al costo massimo delle spese del personale 

dei gruppi consiliari sia stato esercitato secondo criteri individuati ex post rispetto ai fatti di 

gestione. 

La prima censura è stata dichiarata inammissibile per genericità. La Corte dei conti nel 

procedere al controllo di regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari ha adottato i criteri di 

veridicità e correttezza della spesa previsti dall’art. 1 dell’Allegato «A» al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2012, che, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del 

d.l. n. 174 del 2012, ha recepito le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il controllo 

della Corte dei conti non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse 

all’autonomia politica dei gruppi, ma deve, comunque, procedere alla verifica dell’attinenza 

delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi. La Corte, già con la 

sentenza n. 1130 del 1988, aveva previsto che “il conferimento di contributi finanziari e di 

altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a 

forme di controllo più severe e più efficaci di quelle attualmente previste, le quali, pur nel 

rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai gruppi consiliari, siano 

soprattutto dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità 

effettivamente indicate dalla legge”. 

La seconda censura non appare fondata in quanto la sezione regionale della Corte dei conti ha 

operato la verifica della regolarità delle spese in esame sulla base dei criteri previsti dalla 

legge regionale 31/2012 entrata in vigore il primo gennaio 2013 e quindi all’inizio del 

relativo esercizio finanziario ed è, altresì, dichiarata in parte inammissibile in quanto il 

ricorso per conflitto di attribuzione può essere proposto quando si lamenta la lesione di una 

competenza costituzionale e quando tale lesione non si verifichi, ma si riscontra l’illegittimo 

uso di un potere statale, si dovrebbe ricorrere agli altri strumenti giurisdizionali. La Regione 

Basilicata ha prospettato una errata interpretazione della disciplina legale della materia e, in 

quanto tale, avrebbe dovuto far valere tale questione nelle appropriate sedi giurisdizionali e 

non in sede di conflitto di attribuzione (sentenza n. 52 del 2013). 

 

SENTENZA N. 263 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

-Paolo Maria NAPOLITANO Presidente 

-Giuseppe  FRIGO Giudice 

-Alessandro CRISCUOLO ” 

-Paolo GROSSI ” 

-Giorgio LATTANZI ” 

-Aldo CAROSI ” 

-Marta CARTABIA ” 

-Sergio MATTARELLA ” 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0052s-13.html
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-Mario Rosario MORELLI ” 

-Giancarlo  CORAGGIO ” 

-Giuliano  AMATO ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito delle deliberazioni della Corte dei 

conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 18 marzo 2014, nn. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59 e 60, promosso dalla Regione Basilicata con ricorso notificato il 15 maggio 2014, depositato 

in cancelleria il 29 maggio 2014 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2014. 

Visto l’atto di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri; 

udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; 

uditi l’avvocato Maurizio Roberto Brancati per la Regione Basilicata e l’avvocato dello Stato 

Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.La Regione Basilicata ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione 

alle dieci deliberazioni assunte dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata 

(dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014), con cui − in forza dell’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 

2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 − è 

stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all’esercizio 

finanziario 2013. 

La ricorrente si duole in primo luogo che la Corte dei conti, in violazione della sua autonomia 

legislativa, statutaria, finanziaria e contabile, abbia svolto un controllo di merito, diverso da quello 

meramente documentale che sarebbe stato delineato dal legislatore con il citato d.l. n. 174 del 2012 

e da questa Corte con la sentenza n. 39 del 2014. 

Con una seconda censura la Regione Basilicata lamenta, invece, che il controllo relativo al costo 

massimo delle spese di personale dei gruppi consiliari sia stato esercitato secondo criteri individuati 

ex post rispetto ai fatti di gestione. 

Esso, inoltre, si sarebbe svolto in difformità rispetto a quelli seguiti dai gruppi medesimi, che − in 

applicazione della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di 

assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione Basilicata), come 

modificata con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 31 (Recepimento D.L. n. 174/2012 

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche all’art. 12 della legge regionale 5 agosto 

2010, n. 28) − avrebbero rispettato i principi di non superamento del costo sostenuto al medesimo 

titolo nel 2012 e del non computo del personale comandato. 

2.In relazione alla prima censura è fondata e assorbente l’eccezione di inammissibilità per genericità 

sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato. 

Le deliberazioni contestate dalla Regione Basilicata dichiarano nelle ampie premesse di fare 

applicazione, nel controllo di regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari, dei criteri di veridicità e 
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correttezza della spesa previsti dall’art. 1 dell’Allegato «A» al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 22 dicembre 2012, che, in forza dell’art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, ha 

recepito le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

In ciò le deliberazioni sono in linea con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 39 del 

2014, ove si è posto in evidenza che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un 

sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, 

non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai 

gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei 

conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste 

dalla legge. 

La pronuncia, del resto, si pone in continuità con l’auspicio già formulato da questa Corte «che il 

conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei 

gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci di quelle attualmente 

previste, le quali, pur nel rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai gruppi 

consiliari, siano soprattutto dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le 

finalità effettivamente indicate dalla legge» (sentenza n. 1130 del 1988). 

Ciò premesso, non è chiaro se la ricorrente contesti la legittimità di questo controllo ovvero se 

intenda dolersi di un altro e più approfondito vaglio, che si sarebbe esteso al merito delle scelte 

discrezionali operate dai gruppi consiliari. 

Essa, infatti, non sviluppa la tesi con l’esame delle spese di cui la sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti ha affermato l’irregolarità, rendendo così la censura apodittica e priva di 

concretezza (sentenze n. 122, n. 77 e n. 46 del 2013, n. 246 del 2012, n. 200 del 2010, n. 105 del 

2009). 

Ciò è del resto reso evidente dalla stessa circostanza che la doglianza è rivolta contro tutte le 

deliberazioni impugnate, senza alcun distinguo tra quelle che hanno accertato la regolarità dei 

rendiconti e quelle che si sono pronunciate nel senso dell’irregolarità.  

3.La seconda censura è in realtà duplice, poiché la ricorrente lamenta, da un lato, la violazione della 

sua autonomia contabile in ragione dell’asserito utilizzo da parte della Corte dei conti, con 

riferimento alle spese di personale dei gruppi consiliari, di criteri individuati solo ex post, e, 

dall’altro, la violazione della normativa nazionale e regionale disciplinante la determinazione del 

costo massimo del personale medesimo. 

La prima parte della censura non è fondata, poiché, come chiarito nelle deliberazioni impugnate, la 

sezione regionale della Corte dei conti ha operato la verifica della regolarità delle spese in esame 

sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale n. 31 del 2012 − in applicazione dell’art. 2, 

comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012 − entrata in vigore il 1° gennaio del 2013, e quindi 

all’inizio del relativo esercizio finanziario. 

La restante parte della censura è inammissibile. 

È noto che le Regioni «possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell’art. 39, 

primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, 

ma una lesione di una propria competenza costituzionale» (sentenze n. 380 del 2007 e n. 27 del 

2006). «Qualora ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l’illegittimo uso di un potere statale che 

determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione 

delle competenze indicata da norme della Costituzione (o, comunque, da norme di rango 

costituzionale come gli statuti di autonomia speciale), i rimedi dovranno eventualmente essere 
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ricercati dagli interessati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale» (sentenza n. 

380 del 2007). 

Ebbene, nel caso di specie, la Regione Basilicata si è limitata a dedurre la violazione, ad opera delle 

deliberazioni impugnate, di norme di legge statali e regionali riguardanti il costo massimo del 

personale e, in particolare, il computo in tale tetto del personale distaccato e di quello alle 

dipendenze dei gruppi e dei singoli consiglieri, senza indicare quali siano le competenze 

costituzionali incise e in che modo la violazione di legge si rifletta su di esse. 

La questione prospettata, dunque, si risolve nella mera denunzia di una errata interpretazione della 

disciplina legale della materia e, in quanto tale, deve essere fatta valere nelle appropriate sedi 

giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione (sentenza n. 52 del 2013). 

Questa Corte, del resto, con la citata sentenza n. 39 del 2014 ha chiarito che avverso le 

determinazioni della sezione regionale della Corte dei conti in materia di controllo sui rendiconti dei  

gruppi consiliari «non può essere esclusa […] la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata 

dal fondamentale principio degli artt. 24 e 113 Cost. (sentenza n. 470 del 1997)».  

Restava «in discussione, non già l’an, ma soltanto il quomodo di tale tutela, problema interpretativo 

della normativa vigente la cui definizione» (sentenza n. 39 del 2014) è stata ritenuta esulante 

dall’oggetto del giudizio di costituzionalità. Sul punto, peraltro, va dato atto del successivo 

intervento del legislatore che − con l’art. 33, comma 2, lettera a), n. 3, del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento 

energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di 

adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, 

della legge 11 agosto 2014, n. 116 − ha introdotto un secondo periodo all’art. 1, comma 12, del d.l. 

n. 174 del 2012, specificando che «Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della 

Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, 

comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 

4.L’istanza di sospensione delle deliberazioni impugnate, formulata dalla Regione Basilicata nel 

ricorso introduttivo, rimane assorbita dalla decisione adottata. 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1) dichiara in parte inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, in relazione alle 

deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di 

controllo per la Basilicata, dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato 

in epigrafe; 

2) respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di 

controllo per la Basilicata, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla 

base dei criteri introdotti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28 (Recepimento d.l. 174/2012 

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 231. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 

8). 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 

2014. 

F.to: 

http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0380s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0380s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0052s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0039s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0470s-97.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0039s-14.html
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Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente 

Giancarlo CORAGGIO, Redattore 

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014. 
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Sentenza del 18 novembre 2014, n. 269 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente  Presidente del Consiglio dei ministri 

Resistente  Provincia autonoma di Trento 

Materie  

 

 Coordinamento della finanza pubblica 

Ordinamento civile 

Appalti e gare 

Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema 

Rifiuti 

Principio di ragionevolezza 

Principio del buon andamento della pubblica amministrazione 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 16, comma 1, della 

legge della Provincia 

autonoma di Trento 27 

dicembre 2011, n. 18 

(Disposizioni per la 

formazione del bilancio 

annuale 2012 e 

pluriennale 2012-2014 

della Provincia autonoma 

di Trento – Legge 

finanziaria provinciale 

2012) 

illegittimità costituzionale 

 

 

art. 117, terzo comma Cost. 

 

 

art. 27, comma 4, della 

legge provinciale n. 18 

del 2011 

illegittimità costituzionale 

nella parte in cui introduce il 

comma 10-bis nell’art. 44 della 

legge della Provincia autonoma di 

Trento 23 luglio 2010, n. 16 

(Legge provinciale sulla tutela 

della salute) 

art. 117, comma 2, lettera l), Cost. 

 

art. 51, comma 12, della 

legge provinciale n. 18 

del 2011 

illegittimità costituzionale 

nella parte in cui sostituisce il 

comma 1 dell’art. 44 della legge 

della Provincia autonoma di 

Trento 10 settembre 1993, n. 26 

(Legge provinciale sui lavori 

pubblici) 

art. 117, comma 2, lettera l), Cost. 

art. 57, comma 4, della 

legge provinciale n. 18 

del 2011 

illegittimità costituzionale 

nella parte in cui introduce l’art. 

86-ter nel decreto del Presidente 

della Giunta Provinciale 26 

gennaio 1987, n. 1-41/Legisl 

art. 117, secondo comma, lettera 

s), Cost. 
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(Testo unico provinciale sulla 

tutela dell’ambiente dagli 

inquinamenti) 

art. 57, comma 5, della 

legge provinciale n. 18 

del 2011 

 

illegittimità costituzionale 

nella parte in cui introduce l’art. 

86-quater nel decreto del 

Presidente della Giunta 

Provinciale 26 gennaio 1987, n. 

1-41/Legisl (Testo unico 

provinciale sulla tutela 

dell’ambiente dagli inquinamenti) 

art. 117, comma 2, lettera s), 

Cost. 

art. 51, comma 5, lettera 

a), della legge provinciale 

n. 18 del 2011 

manifesta inammissibilità  

art. 17, comma 1, della 

legge provinciale n. 18 

del 2011 

inammissibilità della questione art. 117, secondo comma, lettera 

l), e terzo comma, Cost. 

art. 8, numero 1), dello statuto del 

Trentino Alto Adige 

art. 77 della legge 

provinciale n. 18 del 2011 

inammissibilità della questione art. 8, numero 1), del d.P.R. 31 

agosto 1972, n. 670 

(Approvazione del testo unico 

delle leggi costituzionali 

concernenti lo statuto speciale per 

il Trentino-Alto Adige) 

artt. 9, comma 5, 21, 

comma 11, e 51, commi 

4, 9 e 18, della legge 

provinciale n. 18 del 2011 

estinzione del processo 

ai sensi dell’art. 23 delle norme 

integrative per i giudizi davanti 

alla Corte costituzionale 

 

 

art. 27, comma 6, lettera 

c), della legge prov. 

Trento n. 18 del 2011 

cessazione della materia del 

contendere 

art. 117, secondo comma, lettera 

l), Cost., e all’art. 8, numero 1), 

del d.P.R. 670 del 1972 

art. 77 della legge 

provinciale n. 18 del 2011 

non fondatezza della questione artt. 3 e 97 Cost. 

Sintesi 

Con la presente sentenza la Corte costituzionale esamina diverse disposizioni della legge 

finanziaria 2012 della Provincia autonoma di Trento. 

Una prima questione sollevata riguarda l’articolo 16, comma 1, che, nel determinare la spesa 

complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per 

gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi, esclude da tale spesa gli oneri relativi al personale assunto 

con contratto di diritto privato. Tale previsione, ad avviso della parte ricorrente, violerebbe 

l’articolo 117, terzo comma della Costituzione, in quanto la suddetta esclusione, non garantendo il 

rispetto dei limiti stabiliti dal patto di stabilità interno, si porrebbe in contrasto con i principi di 

coordinamento della finanza pubblica fissati dal legislatore statale in materia, che includono nel 
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patto di stabilità tutte le spese per il personale, “a qualsiasi titolo sostenute”. La Corte dichiara la 

questione fondata: ribadisce in primo luogo che i predetti vincoli di spesa possono essere imposti 

dal legislatore statale a tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, “per ragioni di 

coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati anche dagli 

obblighi comunitari”; afferma quindi l’illegittimità della disposizione impugnata, che esclude 

alcune categorie di dipendenti e contrattisti dall’ammontare complessivo della spesa per il 

personale da essa individuato. 

La Corte esamina poi l’articolo 17, comma 1, che prevede, per l’anno 2010, il riconoscimento al 

personale del comparto ricerca le progressioni di carriera, comunque denominate, maturate nel 

corso dello stesso anno. La parte ricorrente lamenta la violazione della competenza legislativa 

esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente in materia di 

coordinamento della finanza pubblica. La Corte dichiara inammissibile la questione in quanto il 

parametro interposto invocato dalla difesa erariale, l’articolo 9, comma 21, del d.l. 78/2010, è da 

ritenersi inconferente, poiché si riferisce ad un arco temporale diverso, prevedendo il divieto di 

riconoscere effetti economici alle progressioni di carriera relative agli anni 2011, 2012 e 2013. 

L’articolo 27, comma 4, anch’esso impugnato, prevede che la Giunta provinciale formuli direttive 

all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire all’Agenzia 

provinciale per i servizi sanitari di concedere un’aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, 

per favorire la partecipazione del proprio personale a progetti di solidarietà internazionale 

approvati o sostenuti dalla Provincia. La Corte, condividendo i motivi di censura prospettati dalla 

parte ricorrente, dichiara fondata la questione: la disposizione viola la competenza esclusiva statale 

in materia di ordinamento civile, dal momento che introduce “un nuovo tipo di aspettativa, 

specificandone la causa, la durata massima, il regime degli oneri previdenziali”. 

In riferimento alla questione avente ad oggetto l’articolo 27, comma 6, lettera c), la Corte, 

ravvisata la sussistenza dei requisiti, dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto 

la disposizione, che introduce l’istituto dello spoils system per i dirigenti del servizio sanitario 

provinciale, è stata nel frattempo abrogata da una legge del 2013.  

La Corte dichiara altresì illegittimo l’articolo 51, comma 12, che, in materia di lavori pubblici, 

stabilisce che l’aggiornamento dei prezzi di progetto sia subordinato al superamento della 

percentuale di aumento del 2,5 per cento dei medesimi prezzi, quali risultanti dagli elenchi 

ufficiali, intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di indizione dell’appalto. Ad 

avviso della parte ricorrente la disposizione violerebbe la competenza esclusiva statale in materia 

di ordinamento civile, in quanto “limiterebbe l’autonomia negoziale relativamente all’offerta del 

prezzo della prestazione dedotta in appalto”; violerebbe in secondo luogo l’articolo 8, numero 17) 

dello Statuto autonomo della Regione Trentino Alto Adige, in quanto contrasterebbe con i principi 

generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica e in particolare il “principio di adeguamento 

continuo”, come desumibile dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ( 

d. lgs. 163/2006). La Corte,  nel ribadire quanto già affermato in precedenti pronunce in ordine al 

riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di appalti pubblici, chiarisce che tra i principi 

dell’ordinamento giuridico della Repubblica cui si devono conformare le Province autonome di 

Trento e di Bolzano sono inclusi anche i principi dell’ordinamento civile, in particolare, per quanto 

attiene alla fattispecie in esame, quelli relativi alla disciplina delle fasi di conclusione ed 

esecuzione del contratto di appalto, che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, al 

fine di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza; precisa come la disposizione impugnata si 
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pone in contrasto con la disciplina sull’aggiornamento annuale dei prezzari delle stazioni appaltanti 

contenuta nel codice degli appalti e, producendo un effetto condizionante sull’autonomia 

negoziale, viola la competenza statale in materia di ordinamento civile. 

In riferimento all’articolo 57, comma 4, che introduce “una sanatoria per le violazioni commesse 

in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l’autorizzazione a posteriori di 

attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzatorio”, la Corte accoglie i 

motivi di censura della parte ricorrente riguardanti la violazione della competenza esclusiva statale 

in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: chiarisce infatti che la disciplina dei rifiuti, 

come già affermato in precedenti pronunce, è da ricondursi alla materia della tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema e che, in tema di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, spetta al legislatore 

statale la disciplina sanzionatoria e degli effetti in caso di inosservanza delle prescrizioni 

dell’autorizzazione e non sono pertanto consentite deroghe o disposizioni difformi da parte del 

legislatore regionale. 

Analoghe argomentazioni svolge la Corte in riferimento all’articolo 57, comma 5, che introduce, 

“per il settore dello smaltimento delle terre e delle rocce da scavo, una sanatoria per le violazioni 

commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l’autorizzazione a 

posteriori di attività svolte in carenza del prescritto titolo”. Nel dichiarare fondata la questione, 

chiarisce come la disciplina dello smaltimento delle terre e delle rocce da scavo attiene al 

trattamento dei residui di produzione, riconducibile alla materia della “tutela dell’ambiente”, di 

competenza legislativa esclusiva dello Stato. Precisa quindi quali siano le disposizioni statali che, 

relativamente al trattamento dei sottoprodotti, hanno dettato la disciplina per la semplificazione 

amministrativa dell’utilizzazione dei materiali da scavo. 

La Corte si pronuncia infine sull’articolo 77, nella parte in cui prevede che l’incarico di direttore 

dell’Istituto cimbro di Luserna possa essere affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la 

nomina a dirigente “purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione”. La parte 

ricorrente lamenta sia la violazione dell’articolo 8, numero 1), dello statuto di autonomia del 

Trentino Alto Adige, per contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico in materia di accesso 

alla qualifica dirigenziale, sia la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto i profili 

della ragionevolezza  e della buona organizzazione dell’amministrazione. La Corte dichiara 

inammissibile la questione con riferimento all’articolo 8, numero 1) dello Statuto, in quanto gli 

articoli 28 e 19, comma 6 del d. lgs. 165/2001, indicati dal ricorrente quale parametro interposto,  

stabiliscono l’uno i requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di dirigente nelle 

amministrazioni statali, l’altro disciplina i requisiti per il conferimento di incarichi a soggetti 

esterni alla pubblica amministrazione; la disposizione impugnata invece non riguarda l’accesso alla 

qualifica dirigenziale, ma “si limita a prevedere un incarico dirigenziale temporaneo di un piccolo 

ente, senza che ciò comporti l’acquisizione della qualifica di dirigente”. 

 

La Corte dichiara non fondata la questione in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione: in 

virtù del principio di tutela delle minoranze linguistiche, garantito dall’articolo 6 della Costituzione 

e dallo statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige, afferma come sia conforme ai 

principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione affidare l’incarico 

di direzione dell’Istituto cimbro di Luserna a un esperto della lingua e della cultura dei cimbri, pur 

non in possesso  dei requisiti richiesti dalla normativa provinciale per ricoprire la carica di 

dirigente. Precisa inoltre che la professionalità richiesta sia da valutarsi “con specifico riferimento 
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alla conoscenza della lingua e della cultura cimbra”, quale conoscenza della minoranza protetta, 

che possa giustificare la deroga posta dalla disposizione in esame. 

 

 

SENTENZA N. 269 

ANNO 2014 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Paolo Maria NAPOLITANO  Presidente 

- Giuseppe FRIGO   Giudice 

- Alessandro CRISCUOLO ” 

- Paolo GROSSI ” 

- Giorgio LATTANZI ” 

- Aldo CAROSI ” 

- Marta CARTABIA ” 

- Sergio MATTARELLA ” 

- Mario Rosario MORELLI ” 

- Giancarlo CORAGGIO ” 

- Giuliano AMATO ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 5, 16, comma 1, 17, comma 1, 21, 

comma 11, 27, commi 4 e 6, lettera c), 51, commi 4, 5, lettera a), 9, 12 e 18, 57, commi 4 e 5, e 77 

della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento 

– Legge finanziaria provinciale 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con 

ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 6 marzo 2012 ed 

iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2012.  

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;  

udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;  

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato 

Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.  

 

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

Considerato in diritto 

 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 9, comma 5; 16, comma 1; 17, 

comma 1; 21, comma 11; 27, comma 4 e comma 6, lettera c); 51, commi 4, 9 e 18; 51, comma 5, 

lettera a); 51, comma 12; 57, comma 4; 57, comma 5; e 77 della legge della Provincia autonoma di 

Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_24972.pdf?zid=8637ef65-b574-43b0-be7a-df0fa80f43f4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_24972.pdf?zid=8637ef65-b574-43b0-be7a-df0fa80f43f4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_24972.pdf?zid=8637ef65-b574-43b0-be7a-df0fa80f43f4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_24972.pdf?zid=8637ef65-b574-43b0-be7a-df0fa80f43f4
http://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_24972.pdf?zid=8637ef65-b574-43b0-be7a-df0fa80f43f4
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/05/02/012C0127/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/05/02/012C0127/s1
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pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2012), 

per violazione degli artt. 3, 9, 97 e 117 della Costituzione e degli artt. 4, 8 e 73 del d.P.R. 31 agosto 

1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale 

per il Trentino-Alto Adige).  

2.– Quanto alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 5, 21, comma 11, e 51, 

comma 4 (e, in quanto basati su quest’ultimo, commi 9 e 18), della legge prov. Trento n. 18 del 

2011 è intervenuta la rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, seguita da rituale 

accettazione da parte della Regione resistente, di tal che i relativi giudizi devono essere dichiarati 

estinti, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

3.– Come segnalato dalla Provincia autonoma di Trento la censura relativa all’art. 51, comma 5, 

lettera a), della legge prov. Trento n. 18 del 2011, pur presente nell’epigrafe e nel petitum del 

ricorso, non è in alcun modo ripresa, né motivata, nel corpo del ricorso medesimo. In assenza di 

qualsivoglia argomentazione a sostegno della asserita incostituzionalità, deve pertanto essere 

dichiarata manifestamente inammissibile la questione avente ad oggetto l’art. 51, comma 5, lett. a) 

della legge provinciale n. 18 del 2011, per assoluta carenza di motivazione (ex plurimis, sentenza n. 

189 del 2014, ordinanza n. 123 del 2012).  

4.– Sempre in via preliminare, va considerato che la Provincia autonoma di Trento, con riferimento 

a diverse delle disposizioni impugnate, lamenta profili di inammissibilità, derivanti sia 

dall’invocazione di parametri interposti non presenti nella deliberazione della controversia (nel caso 

delle censure riferite agli artt. 16, comma 1; 51, comma 12; 57, comma 5; e 77), sia per 

contraddittorietà interna dei parametri invocati, dal momento che in più casi il ricorso parrebbe 

ricondurre la disciplina impugnata sia alla potestà legislativa concorrente sia, al tempo stesso, nella 

potestà legislativa primaria della Provincia autonoma (è il caso delle censure riferite agli artt. 16, 

comma 1; 17, comma 1; 27, comma 4; e 27, comma 6).  

Entrambe le eccezioni di inammissibilità, con riguardo alle censure riferite alle indicate 

disposizioni, debbono essere respinte.  

Quanto all’individuazione dei parametri interposti, la delibera del Consiglio dei ministri individua 

correttamente sia la disposizione di volta in volta oggetto della questione, sia i parametri 

costituzionali poi invocati nel ricorso. Il fatto che la delibera del Consiglio dei ministri abbia 

indicato solo alcuni dei rilevanti parametri interposti non costituisce elemento idoneo a determinare 

l’inammissibilità della censura, visto che la difesa tecnica, nell’esercizio della sua discrezionalità, 

ben può integrare una solo parziale indicazione dei motivi di censura (ex plurimis, sentenza n. 290 

del 2009).  

Quanto alla asserita contraddittorietà del ricorso, va ricordato che questa Corte ha in molte 

occasioni riconosciuto che nel contenzioso tra Stato, Regioni e Province autonome ben può 

accadere che la normativa oggetto di giudizio afferisca ad una pluralità di ambiti materiali e 

competenziali e che gli stessi limiti evocati dagli statuti speciali siano ribaditi in leggi dello Stato 

approvate nell’esercizio di competenze attribuite dall’art. 117, secondo e terzo comma, Cost. (ex 

plurimis, sentenze n. 187 del 2013; n. 114 del 2011). Di conseguenza, è evenienza ricorrente che, in 

questo tipo di giudizi, l’impugnativa prospetti una pluralità di questioni, anche alternative tra loro, 

riferite a diversi parametri costituzionali e dipendenti dalle diverse possibili qualificazioni della 

norma impugnata sotto il profilo della competenza. Pertanto, diversamente da quel che accade per i 

giudizi in via incidentale, la giurisprudenza di questa Corte consente, nei giudizi in via principale, 

che le questioni siano prospettate in termini dubitativi o alternativi (sentenze n. 187 del 2013, n. 289 

del 2008, n. 447 del 2006; ordinanza n. 342 del 2009).  

http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0189s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0189s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0123o-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0290s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0290s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0187s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0114s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0187s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0289s-08.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0289s-08.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0447s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0342o-09.html
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5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel suo ricorso, afferma che l’art. 16, comma 1, della 

legge prov. Trento n. 18 del 2011, nel determinare la spesa complessiva per il personale 

appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e 

successivi, specificando che in tale spesa «non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con 

contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari 

norme di settore», violerebbe, in primo luogo, l’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, nell’esonerare 

la spesa per il personale contrattista dal rispetto dal limite necessario a garantire il rispetto del patto 

di stabilità interno, tale disposizione si porrebbe in contrasto con i principi della legislazione statale 

in materia di coordinamento della finanza pubblica e in particolare con l’art. 9-bis del decreto-legge 

1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; e con l’art. 32, commi 10, 11 e 12, della legge 12 

novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato – Legge di stabilità 2012); nonché con l’art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge 

finanziaria 2007), come sostituiti dall’art. 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 

(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi dei quali vanno incluse in tale patto 

tutte le spese per il personale, a qualsiasi titolo sostenute. Inoltre, il ricorrente ravvisa una 

violazione dell’art. 8, numero 1), dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in 

quanto contrasterebbe con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, che la 

legislazione provinciale in materia di personale deve rispettare, per effetto del rinvio all’art. 4 del 

medesimo statuto, e in particolare con il divieto generale di incremento della spesa per il personale, 

stabilito per tutte le pubbliche amministrazioni dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 

2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.  

5.1.– Con riguardo alla censura riferita all’art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 18 del 

2011, la Provincia autonoma di Trento chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del 

contendere con riferimento agli anni 2013 e successivi, dal momento che l’intero art. 16 è stato 

abrogato dall’art. 25, comma 3, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento 

– Legge finanziaria provinciale 2013), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Quest’ultima legge – poi a 

sua volta abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014 dall’art. 1 della legge prov. Trento 9 agosto 

2013, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 

della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2014) – ha poi fissato i limiti di 

spesa per gli anni 2013-2015, inferiori ai precedenti e senza ripetere la disposizione di cui all’ultimo 

periodo dell’art. 16, comma 1, che escludeva da tali limiti gli oneri relativi al personale assunto con 

contratto di diritto privato sulla base di particolari norme di settore.  

Secondo costante giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 97 del 2014, n. 272, n. 266 

e n. 228 del 2013), per addivenire alla cessazione della materia del contendere in caso di modifica 

delle disposizioni impugnate occorre, da un lato, che la nuova disciplina possa ritenersi pienamente 

satisfattiva delle pretese del ricorrente e, dall’altro, che le norme previgenti non abbiano ricevuto 

medio tempore applicazione.  

Poiché, nel caso di specie, questa seconda condizione non si verifica, tant’è che la norma ha 

ricevuto applicazione, seppure limitatamente al 2012, la relativa censura deve essere esaminata nel 

merito.  

La questione è fondata.  
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In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di qualificare l’art. 9, comma 1, del 

decreto-legge n. 78 del 2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come principio 

fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le Regioni a statuto 

speciale (sentenze n. 221 del 2013, n. 217 e n. 215 del 2012). Dal momento che tale disposizione 

fissa il livello massimo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle Regioni 

e degli enti regionali, ancorandolo a quanto percepito nel 2010, essa produce l’effetto di 

predeterminare «l’entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento 

economico del personale […] così da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio 

regionale» (così la sentenza n. 217 del 2012, che applica tale limite ad una Regione a statuto 

speciale). Un simile vincolo generale di spesa può essere legittimamente imposto con legge dello 

Stato a tutte le Regioni, comprese quelle ad autonomia differenziata, per ragioni di coordinamento 

finanziario, connesse ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati anche dagli obblighi 

comunitari.  

L’impugnato art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 18 del 2011 permette che tale limite sia 

oltrepassato, e pertanto viola un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, 

nella parte in cui esclude alcune categorie di dipendenti e contrattisti dall’ammontare complessivo 

della spesa per il personale da esso stesso individuato. Ne deve, pertanto, essere dichiarata 

l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.  

6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 17, comma 1, della legge prov. Trento n. 

18 del 2011, nella parte in cui, modificando l’art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Provincia 

autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 

2011), stabilisce che per il 2010 si riconoscano al personale del comparto ricerca le progressioni di 

carriera, comunque denominate, maturate nel corso del 2010. Tale disposizione, infatti, violerebbe, 

in primo luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, capovolgendo la disciplina 

della legge dello Stato in materia di effetti degli avanzamenti di carriera sulla retribuzione, 

invaderebbe la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile; in secondo luogo, 

l’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla legislazione concorrente la materia 

del coordinamento della finanza pubblica, in quanto consentirebbe di attribuire anche effetti 

economici agli avanzamenti di carriera di personale pubblico, in contrasto con l’art. 9, comma 21, 

del decreto-legge n. 78 del 2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; in terzo ed 

ultimo luogo, l’art. 8, numero 1), dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in 

quanto non rispetterebbe il limite dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica che si 

impongono alla legislazione provinciale in materia di personale, per effetto del rinvio all’art. 4 del 

medesimo statuto.  

6.1.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, è inammissibile.  

La censura erariale si appunta su quella parte della disposizione provinciale che si occupa delle sole 

progressioni di carriera del personale del comparto ricerca, comunque denominate, che siano 

maturate nel corso del 2010. Viceversa, il parametro interposto di cui all’art. 9, comma 21, del 

decreto-legge n. 78 del 2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, invocato nel 

ricorso, contiene il divieto – che questa Corte ha già ritenuto applicabile anche alle Regioni a statuto 

speciale (sentenze n. 181 del 2014 e n. 3 del 2013) – di riconoscere effetti economici alle 

progressioni di carriera relative agli anni 2011, 2012 e 2013. Pertanto, la norma di principio statale 

e la disposizione provinciale, nella parte in cui è impugnata, si riferiscono ad ambiti temporali 
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diversi, essendo la prima riferita al triennio 2011-2013, mentre la seconda al solo 2010. Ne 

consegue che il parametro interposto invocato è, sotto questo profilo, inconferente.  

D’altra parte, in relazione al triennio 2011-2013, l’impugnato art. 17, comma 1, reitera testualmente 

il divieto stabilito dalla legge statale, laddove afferma che «le progressioni di carriera dello stesso 

personale, comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per gli anni 

in questione, a fini esclusivamente giuridici». Deve pertanto escludersi che all’art. 17, comma 1, 

della l. prov. n. 18 del 2011 possa essere attribuito un significato in contrasto con quanto disposto 

dall’art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122 

del 2010.  

7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 27, comma 4, della legge prov. Trento n. 

18 del 2011, nella parte in cui, introducendo il comma 10-bis nell’art. 44 della legge della Provincia 

autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute), affida alla 

Giunta provinciale la funzione di formulare direttive all’Agenzia provinciale per la rappresentanza 

negoziale (APRAN) per consentire all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di concedere 

un’aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, per un periodo massimo di novanta giorni ogni 

biennio, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dall’Azienda 

medesima, per favorire la partecipazione del proprio personale a progetti di solidarietà 

internazionale approvati o sostenuti dalla Provincia. Tale disposizione violerebbe, in primo luogo, 

l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbe la competenza esclusiva statale 

in materia di ordinamento civile, posto che solo la legge dello Stato potrebbe mutare o integrare le 

decisioni assunte in sede contrattazione collettiva in materia di aspettativa; in secondo luogo, l’art. 

8, numero 1), dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in quanto contrasterebbe 

con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, che la legislazione provinciale in 

materia di personale deve rispettare, per effetto del rinvio all’art. 4 del medesimo statuto, e in 

particolare il principio della contrattazione collettiva, che regge l’intero settore del lavoro alle 

dipendenze della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche).  

7.1.– La questione è fondata.  

La disposizione impugnata, infatti, ancorché formulata come volta a indirizzare il potere di direttiva 

che la Giunta provinciale esercita nei confronti dell’APRAN, in realtà definisce con precisione un 

nuovo tipo di aspettativa, specificandone la causa, la durata massima, il regime degli oneri 

previdenziali. Ai sensi di tale disposizione, il potere di direttiva va esercitato per favorire la 

concessione di «aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, per un periodo massimo di 

novanta giorni ogni biennio, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente 

versati dall’azienda», al fine di consentire la partecipazione del personale dell’Azienda provinciale 

per i servizi sanitari a progetti di solidarietà internazionale approvati o sostenuti dalla Provincia. 

Pertanto, il legislatore provinciale ha sconfinato nell’ambito dell’ordinamento civile, riservato alla 

competenza legislativa esclusiva statale, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), 

Cost., ancorché l’aspettativa delineata nella disposizione oggetto del presente giudizio sia rivolta 

esclusivamente al personale della Provincia autonoma (analogamente si vedano le sentenze n. 77 

del 2013 e n. 61 del 2014, entrambe riferite alla Provincia autonoma di Bolzano).  

8.– La Presidenza del Consiglio dei ministri impugna l’art. 27, comma 6, lettera c), della legge prov. 

Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui, inserendo il comma 4-bis nell’art. 56 della legge prov. n. 

16 del 2010, assoggetta la dirigenza del servizio sanitario provinciale al cosiddetto spoils system, 
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stabilendo che la durata massima degli incarichi non può essere superiore a quella del direttore 

generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Tale disposizione violerebbe infatti, in 

primo luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto invaderebbe la competenza 

esclusiva statale in materia di ordinamento civile, posto che soltanto la legge dello Stato potrebbe 

mutare o integrare la materia della cessazione del rapporto di pubblico impiego; in secondo luogo, 

l’art. 8, numero 1), dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in quanto 

contrasterebbe con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, che la legislazione 

provinciale in materia di personale deve rispettare, per effetto del rinvio all’art. 4 del medesimo 

statuto, e in particolare con gli artt. 14 e 19, comma 1-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, che 

individuano i casi di revoca degli incarichi dirigenziali e limitano il meccanismo dello spoils system 

ai soli uffici di diretta collaborazione.  

8.1 – Con riferimento a tale censura, la Provincia autonoma chiede che sia dichiarata la cessazione 

della materia del contendere, in quanto la disposizione introdotta da tale legge, ossia l’art. 56, 

comma 4-bis, della legge prov. Trento n. 16 del 2010, è stata abrogata dall’art. 12, comma 3, della 

Provincia autonoma di Trento n. 16 del 2013 e, secondo quanto attestato dalla medesima Provincia 

autonoma, anche sulla base di apposito documento sottoscritto dal dirigente generale del 

dipartimento salute e solidarietà sociale, datato 30 maggio 2014 e depositato in allegato a una 

memoria, non avrebbe avuto applicazione prima della sua abrogazione.  

L’abrogazione della disposizione impugnata è dunque intervenuta a decorrere dal 14 agosto 2013.  

Secondo gli orientamenti costanti della giurisprudenza di questa Corte, perché sia dichiarata la 

cessazione della materia del contendere occorre che sussistano due requisiti: a) la sopravvenuta 

abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con 

il ricorso; b) la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate (sentenze 

n. 68 del 2014; nn. 300, 193 e 32 del 2012 e n. 325 del 2011).  

Nel caso di specie possono ritenersi sussistere sia la prima condizione, sia – secondo quanto 

attestato dalla Provincia autonoma di Trento, nella memoria e nel documento ad essa allegato – la 

seconda condizione.  

Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla 

questione avente ad oggetto l’art. 27, comma 6, lettera c), della legge prov. Trento n. 18 del 2011.  

9.– Il ricorrente censura l’art. 51, comma 12, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, nella parte in 

cui, sostituendo il comma 1 dell’art. 44 della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 

1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici), subordina l’aggiornamento dei prezzi di 

progetto al superamento della percentuale di aumento del 2,5 per cento dei medesimi prezzi, quali 

risultanti dagli elenchi ufficiali, intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di 

indizione dell’appalto, per violazione, in primo luogo, dell’art. 117, secondo comma, lettera l), 

Cost., in quanto invaderebbe la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, posto 

che la disposizione impugnata limiterebbe l’autonomia negoziale relativamente all’offerta del 

prezzo della prestazione dedotta in appalto, impedendo alle imprese di tenere conto nelle proprie 

offerte degli incrementi di costo fino a quando questi non abbiano superato la percentuale del 2,5 

per cento; in secondo luogo, dell’art. 8, numero 17), dello statuto di autonomia del Trentino-Alto 

Adige/Südtirol, in quanto contrasterebbe con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, 

che la legislazione provinciale in materia di lavori pubblici deve rispettare, e in particolare del 

«principio di adeguamento continuo», per come desumibile dall’art. 133, comma 8, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).  
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9.1.– La questione è fondata.  

Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi numerose volte sul riparto di competenze tra Stato 

e Regioni in materia di appalti pubblici, anche con specifico riferimento alla Provincia autonoma di 

Trento. Come ha chiarito la sentenza n. 45 del 2010, il fatto che l’art. 8, numero 17), dello statuto di 

autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol attribuisca alle Province autonome di Trento e di 

Bolzano competenza legislativa primaria in materie specificamente enumerate, tra le quali rientra 

anche quella dei «lavori pubblici di interesse provinciale», non significa «che – in relazione alla 

disciplina dei contratti di appalto che incidono nell’ambito territoriale della Provincia – la 

legislazione provinciale sia libera di esplicarsi senza alcun vincolo e che non possano trovare 

applicazione le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006». La Corte ha poi di 

recente precisato, con sentenza n. 74 del 2012, che «la competenza della Provincia autonoma di 

Trento nell’ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è perimetrata innanzitutto dall’art. 4 

dello statuto, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei “principi dell’ordinamento giuridico 

della Repubblica”» e che «tale limite include anche i principi dell’ordinamento civile». In 

particolare, i principi della «disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi 

di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto […] devono essere uniformi su tutto il 

territorio nazionale, in ragione dell’esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza».  

Alla luce dei suddetti orientamenti, va valutata la disposizione impugnata, nella parte in cui 

subordina l’aggiornamento dei prezzi di progetto al superamento di una percentuale di aumento del 

2,5 per cento dei medesimi prezzi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali, che sia intervenuto tra la 

data della delibera a contrarre e quella di indizione dell’appalto.  

L’art. 51, comma 12, della legge prov. Trento n. 18 del 2011 si pone in contrasto con la disciplina 

sull’aggiornamento annuale dei prezzari delle stazioni appaltanti e con il «principio di adeguamento 

continuo» dei prezzi posti a base di gara, per come affermati dall’art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 

163 del 2006. La disciplina dell’adeguamento dei prezzi, anche se nella fattispecie in giudizio 

riguarda la fase pubblicistica delle procedure di appalto, essendo riferita al periodo che intercorre 

tra la data di delibera a contrarre e quella di indizione dell’appalto, in realtà si ripercuote su tutte le 

fasi successive, comprese quelle della stipulazione del contratto e della sua esecuzione. Pertanto, 

essa produce un effetto condizionante sull’autonomia negoziale, sia della stazione appaltante, sia 

delle imprese interessate, dal momento che impedisce a queste ultime di tenere conto degli 

incrementi di costo fino a quando questi non abbiano superato la percentuale del 2,5 per cento. Per 

tali motivi, la disposizione impugnata, discostandosi dalle sopra citate previsioni del codice degli 

appalti in materia di aggiornamento dei prezzi, interferisce con la competenza esclusiva dello Stato 

in materia di ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 

(sentenze n. 74 del 2012, n. 53 del 2011, n. 45 del 2010, n. 401 del 2007).  

10.– Il ricorrente impugna l’art. 57, comma 4, della legge prov. Trento n. 18 del 2001, che introduce 

l’art. 86-ter nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl 

(Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli 

inquinamenti), nella parte in cui prevede una sanatoria per le violazioni commesse in materia di 

smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l’autorizzazione a posteriori di attività svolte in 

carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo. Tale disposizione violerebbe, in primo 

luogo, l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto contrasterebbe con la direttiva del 19 novembre 

2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che 

abroga alcune direttive) e la direttiva del 15 gennaio 2008, n. 2008/1/CE (Direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione dell’inquinamento), le quali impongono 
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che tutte le attività inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, compreso lo smaltimento, siano 

soggette ad autorizzazione preventiva; in secondo luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera s), 

Cost., in quanto invaderebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema, posto che la previsione di una sanatoria sostanzialmente generalizzata 

peggiorerebbe il livello di tutela assicurato dalla normativa statale (e in particolare dagli artt. 208 e 

seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»); in 

terzo luogo, l’art. 9 Cost., in quanto configurerebbe una sanatoria sostanzialmente indiscriminata, in 

contrasto con il principio di tutela dell’ambiente.  

10.1.– La questione è fondata.  

Occorre anzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 285 del 

2013, n. 244 del 2011, n. 249 del 2009, n. 62 del 2008), la disciplina dei rifiuti «si colloca 

nell’àmbito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi 

dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e 

competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela 

uniforme sull’intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di 

interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (così, in particolare, la 

sentenza n. 249 del 2009).  

In tema di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, la legislazione statale stabilisce, nell’art. 208, 

comma 13, del decreto legislativo n. 152 del 2006, a prescindere dall’applicazione di norme 

sanzionatorie, quali siano le conseguenze dell’infrazione in caso di inosservanza delle prescrizioni 

dell’autorizzazione. La suddetta disposizione del codice dell’ambiente prevede, infatti, che in tali 

casi l’autorità competente proceda, a seconda della gravità dell’infrazione, alla diffida, con 

eventuale sospensione dell’autorizzazione, o alla revoca dell’autorizzazione.  

Trattandosi di una disciplina che è adottata dallo Stato nell’esercizio di una sua competenza 

legislativa esclusiva, quella in materia ambientale, il legislatore regionale non può introdurvi 

deroghe, né dettare una diversa disciplina.  

Resta assorbito ogni altro profilo di censura.  

11.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 57, comma 5, della legge prov. Trento n. 

18 del 2011, che introduce l’art. 86-ter nel d. Pres. Prov. Trento n. 1-41/Legisl del 1987, nella parte 

in cui prevede, per il settore dello smaltimento delle terre e rocce da scavo, una sanatoria per le 

violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo 

l’autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza del prescritto titolo. La disposizione 

impugnata violerebbe infatti, in primo luogo, l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto 

contrasterebbe con la normativa comunitaria (direttive n. 2008/1/CE, in materia di prevenzione e 

riduzione dell’inquinamento, e n. 2008/98/CE, in materia di rifiuti, che rinvia all’elenco dei rifiuti di 

cui alla decisione della Commissione n. 2000/532/CE), le quali impongono che tutte le attività 

inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, compreso lo smaltimento, siano soggette ad autorizzazione 

preventiva; in secondo luogo, l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto invaderebbe la 

competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, posto che la 

previsione di una sanatoria sostanzialmente generalizzata con riferimento allo smaltimento delle 

terre e rocce da scavo peggiorerebbe il livello di tutela assicurato dalla normativa statale, anche 

perché la distinzione tra violazioni «documentali o formali» e violazioni «sostanziali», su cui la 

disposizione si basa, risulterebbe generica e priva di criteri applicativi.  

11.1. Anche tale questione è fondata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.  

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0285s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0285s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0244s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0249s-09.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0062s-08.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0249s-09.html
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Che quella dello smaltimento delle terre e rocce da scavo sia disciplina che interviene in materia di 

legislazione statale esclusiva, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è principio 

reiteratamente affermato da una serie di recenti sentenze di questa Corte (n. 232 del 2014; n. 70 del 

2014; n. 300 del 2013): «la disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da 

scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascriversi alla “tutela 

dell’ambiente”, affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli 

di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale». Pertanto, «in materia di smaltimento delle rocce e 

terre da scavo non residua alcuna competenza – neppure di carattere suppletivo e cedevole – in capo 

alle Regioni e alle Province autonome in vista della semplificazione delle procedure da applicarsi ai 

cantieri di piccole dimensioni» (così la sentenza n. 232 del 2014).  

In particolare, come ricordato dall’appena richiamata sentenza n. 232 del 2014, il legislatore statale, 

con gli artt. 266, comma 7, e 184-bis del codice dell’ambiente, relativamente al trattamento dei 

sottoprodotti – a cui il sopravvenuto art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 

(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98, riconduce il regime delle terre e delle rocce da scavo – ha previsto che siano 

appositi decreti ministeriali a fissare la disciplina per la semplificazione amministrativa 

dell’utilizzazione dei materiali da scavo e a individuare i criteri in base ai quali alcune sostanze o 

oggetti siano considerati sottoprodotti, anziché rifiuti. Trattandosi di una disciplina che è adottata 

dallo Stato nell’esercizio di una sua competenza legislativa esclusiva, quella in materia ambientale, 

il legislatore regionale non può sovrapporvisi in alcun modo.  

Devono quindi ritenersi assorbiti gli altri motivi di censura.  

12.– Il ricorrente censura l’art. 77 della legge prov. Trento n. 18 del 2011, che inserisce il comma 1-

bis nell’art. 8-bis della legge della Provincia autonoma di Trento 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione 

dell’Istituto mocheno e dell’Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della 

cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), nella parte in cui consente che 

l’incarico di direttore dell’Istituto cimbro di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei 

requisiti per la nomina a dirigente, «purché in possesso di professionalità e attitudine alla 

direzione». Tale disposizione violerebbe, in primo luogo, l’art. 8, numero 1), dello statuto di 

autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in quanto contrasterebbe con i principi 

dell’ordinamento giuridico della Repubblica, che la legislazione provinciale in materia di personale 

deve rispettare, per effetto del rinvio all’art. 4 del medesimo statuto, e in particolare con quelli 

risultanti dagli artt. 19, comma 6, e 28 del d.lgs. n. 165 del 2001; in secondo luogo, gli artt. 3 e 97 

Cost., sotto i profili della ragionevolezza e della buona organizzazione dell’amministrazione, in 

quanto la mera richiesta di professionalità e attitudine alla direzione non sarebbe idonea a 

perseguire la finalità di assicurare all’Istituto una direzione efficiente e in quanto la buona 

organizzazione presuppone anzitutto una qualificazione professionale adeguata a chi è preposto a 

funzioni dirigenziali.  

12.1.– La questione prospettata con riferimento all’art. 8, numero 1), dello statuto di autonomia del 

Trentino-Alto Adige/Südtirol è inammissibile, perché i parametri interposti invocati non risultano 

essere conferenti.  

Occorre anzitutto considerare che la disposizione impugnata non si occupa in alcun modo 

dell’accesso alla qualifica dirigenziale, ma disciplina esclusivamente le modalità di affidamento 

delle funzioni di direttore dell’Istituto cimbro. Essa dunque si limita a prevedere un incarico 

direzionale temporaneo in un piccolo ente, senza che ciò implichi l’acquisizione della qualifica di 

dirigente. Di conseguenza, l’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, indicato dal ricorrente quale 

http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0232s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0070s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0070s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0300s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0232s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0232s-14.html
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parametro interposto, non costituisce un termine di raffronto pertinente, dal momento che esso 

stabilisce i requisiti e le modalità per l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni 

statali.  

Viene altresì richiamato nel ricorso, come parametro interposto, l’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 

del 2001. Questa disposizione, applicabile al personale degli enti locali ai sensi del successivo 

comma 6-ter, consente di conferire incarichi dirigenziali a persone, esterne alla pubblica 

amministrazione, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano 

un’esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali oppure che siano in possesso di 

formazione universitaria e postuniversitaria (che, secondo quanto dispone l’ultimo periodo, deve 

corrispondere al conseguimento del diploma di laurea specialistica-magistrale o vecchio 

ordinamento). Anche in questo caso non risulta esservi coincidenza con la fattispecie disciplinata 

dalla disposizione impugnata, che non ha riguardo a personale esterno alla pubblica 

amministrazione.  

12.2.– La medesima disposizione è censurata anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sotto i 

profili della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione.  

La questione non è fondata.  

Occorre ricordare che i cimbri costituiscono una piccola minoranza linguistica germanofona, la cui 

entità può essere stimata in circa un migliaio di persone, concentrate per lo più nel comune di 

Luserna, come risulta anche dall’art. 3 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela 

e promozione delle minoranze linguistiche locali): «Il territorio del Comune di Luserna-Lusérn 

costituisce, all’interno della provincia di Trento, territorio dell’insediamento storico della 

popolazione cimbra». L’Istituto cimbro, che ha appunto sede a Luserna, ha lo scopo di promuovere 

le conoscenze della cultura e delle tradizioni di tale minoranza storica. Tenendo conto delle 

difficoltà di reclutamento che si possono incontrare all’interno di una ristrettissima cerchia di 

persone come è quella costituita dalla minoranza cimbra, la disposizione impugnata consente di non 

applicare i requisiti stabiliti dalla legge provinciale sugli incarichi dirigenziali – in particolare si 

vedano gli artt. 24 e 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 1997, n. 7 (Legge 

sul personale della Provincia) – all’evidente scopo di permettere che a capo di tale istituto possa 

essere posta una persona che conosca la lingua cimbra e la cultura di tale popolazione. La 

disposizione è dunque giustificata dal principio della tutela delle minoranze linguistiche garantito 

sia dall’art. 6 Cost., sia dallo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol (in generale 

dall’art. 2 e, con specifico riferimento alla lingua cimbra, dagli artt. 92 e 102), sia dalle norme di 

attuazione di quest’ultimo: decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello 

statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle 

popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento). Essa appare, dunque, conforme ai 

principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nel presupposto, 

non esplicitato nella disposizione impugnata ma chiaramente desumibile dalla disciplina 

dell’Istituto cimbro, che tale soluzione si renda necessaria al fine di affidare l’incarico in questione 

a un esperto della lingua e della cultura dei cimbri. D’altra parte, occorre precisare che l’impugnato 

art. 77, laddove afferma che l’incarico di direttore dell’Istituto cimbro «può essere conferito anche a 

persone non in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa provinciale per ricoprire l’incarico di 

dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla dirigenza», deve essere inteso nel 

senso che la professionalità richiesta sia da valutarsi con specifico riferimento alla conoscenza della 

lingua e della cultura cimbra, in modo che la deroga da esso posta sia subordinata alla condizione 



 140 

che la persona candidata all’incarico di direttore sia esperto conoscitore della lingua e della cultura 

della minoranza protetta.  

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma 

di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e 

pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2012);  

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 4, della legge prov. Trento n. 18 del 

2011, nella parte in cui introduce il comma 10-bis nell’art. 44 della legge della Provincia autonoma 

di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute);  

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 12, della legge prov. Trento n. 18 del 

2011, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell’art. 44 della legge della Provincia autonoma di 

Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici);  

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 4, della legge prov. Trento n. 18 del 

2011, nella parte in cui introduce l’art. 86-ter nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 

gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli 

inquinamenti);  

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 5, della legge prov. Trento n. 18 del 

2011, nella parte in cui introduce l’art. 86-quater nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale 

26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli 

inquinamenti);  

6) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, 

comma 5, lettera a), della legge prov. Trento n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio 

dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;  

7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della 

legge prov. Trento n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso 

indicato in epigrafe;  

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 77 della legge prov. 

Trento n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in 

epigrafe, in riferimento all’art. 8, numero 1), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del 

testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);  

9) dichiara, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale, estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 

5, 21, comma 11, e 51, commi 4, 9 e 18, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, il giudizio 

promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;  

10) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 27, comma 6, lettera c), della legge prov. Trento n. 18 del 2011, promossa 

dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento l’art. 117, 

secondo comma, lettera l), Cost., e all’art. 8, numero 1), del d.P.R. 670 del 1972;  

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 77 della legge prov. 

Trento n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in 

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 

2014.  
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Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente  

Marta CARTABIA, Redattore  

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere  

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2014.  
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Sentenza del 5 dicembre  2014, n. 275 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via incidentale  

Rimettente  Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento 

Interveniente   Regione autonoma Trentino-Alto Adige 

Materie  

 

Sistema elettorale 

Principi generali e costituzionali  

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 87, comma 1, lettera 

h), del decreto del 

Presidente della Regione 

autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol 1° 

febbraio 2005, n. 1/L 

(Approvazione del testo 

unico delle leggi regionali 

sulla composizione ed 

elezione degli organi 

delle amministrazioni 

comunali),  

 non fondatezza della questione 

 

artt. 1, secondo comma, 3, 48, 

secondo comma, e 67, Cost. 

Sintesi 

La questione sollevata in via incidentale dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di 

Trento ha ad oggetto la disposizione che introduce il meccanismo di attribuzione del premio di 

maggioranza per l’elezione nei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti. La norma 

prevede che se la lista o la coalizione di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia 

conseguito il sessanta per cento dei seggi del consiglio (detratto il seggio assegnato al sindaco), ad 

essa venga assegnato, oltre al seggio del sindaco, il numero dei seggi necessario per raggiungere 

quella consistenza, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. 

La parte remittente lamenta la violazione di vari parametri costituzionali (articoli 3, 1, secondo 

comma, e 67 Cost.) in quanto la trasformazione di una maggioranza relativa di voti in una 

maggioranza assoluta di seggi andrebbe a determinare un’alterazione della rappresentanza 

democratica. La disposizione inoltre contrasterebbe con il principio di uguaglianza del voto 

“poiché il peso dei voti espressi per le liste perdenti risulterebbe assai inferiore a quello espresso 

per la lista o coalizione vincente, in violazione dell’articolo 48, secondo comma, Cost.”. 

La Corte esamina in primo luogo le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige, dichiarandole tutte non fondate: sia in ordine alla erronea ed incoerente 

indicazione delle disposizioni impugnate, sia riguardo alla omessa considerazione della normativa 

applicabile in caso di accoglimento e per ininfluenza dell’eventuale accoglimento sull’esito del 

giudizio, sia infine in ordine alla incostituzionalità della normativa di risulta in caso di 

accoglimento. 

Esaminando nel merito la questione, la dichiara non fondata: non condivide l’assunto del giudice a 

quo secondo cui la normativa in esame sarebbe sovrapponibile a quella statale, giudicata dalla 

stessa Corte illegittima con la sentenza n. 1 del 2014; chiarisce infatti la diversità delle due 

discipline, l’una avente ad oggetto l’elezione degli organi politico-amministrativi dei comuni, 
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l’altra quella delle assemblee legislative nazionali. In particolare la Corte evidenzia come il sistema 

del doppio turno, previsto nella disciplina regionale, segua il modello della disciplina elettorale del 

testo unico degli enti locali per i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, ma precisa anche che la 

legislazione regionale non prevede il voto disgiunto e ha introdotto un limite percentuale alla quota 

dei seggi assegnati alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco. 

La coincidenza, dovuta alla mancanza del voto disgiunto, tra cifra elettorale del sindaco e cifra di 

ciascuna lista a lui collegata, spiegherebbe la mancata previsione della soglia minima del quaranta 

per cento dei voti, “che la lista o il gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto al primo 

turno devono raggiungere per ottenere il premio del 60 per cento”, che invece prevede l’omologa 

norma statale. 

La Corte chiarisce quindi come le votazioni nel turno di ballottaggio necessariamente comportano 

un’unica manifestazione di volontà da parte dell’elettore per il candidato sindaco e per le liste a  lui 

collegate, “e ciò giustifica l’effetto di trascinamento che il voto al sindaco determina sulle liste a 

lui collegate con l’attribuzione del premio del 60 per cento dei seggi”. Conclude pertanto nel non 

ritenere irragionevoli il meccanismo di attribuzione del premio e la conseguente alterazione della 

rappresentanza, ma funzionali alle esigenze di governabilità dell’ente locale. 

 

 

SENTENZA N. 275 

ANNO 2014 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Alessandro CRISCUOLO  Presidente 

- Paolo Maria  NAPOLITANO  Giudice 

- Paolo GROSSI ” 

- Giorgio LATTANZI ” 

- Aldo CAROSI ” 

- Marta CARTABIA ” 

- Sergio MATTARELLA ” 

- Mario Rosario MORELLI ” 

- Giancarlo CORAGGIO ” 

- Giuliano AMATO ” 

- Silvana     SCIARRA       ”  

- Daria     de PRETIS      ”  

- Nicolò     ZANON      ” 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 1/L (Approvazione del 

testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni 

comunali), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel procedimento 

http://www.regione.taa.it/Moduli/674_TUEL%20italiano%202013_definitivo%2022%20maggio%202013.pdf
http://www.regione.taa.it/Moduli/674_TUEL%20italiano%202013_definitivo%2022%20maggio%202013.pdf
http://www.regione.taa.it/Moduli/674_TUEL%20italiano%202013_definitivo%2022%20maggio%202013.pdf
http://www.regione.taa.it/Moduli/674_TUEL%20italiano%202013_definitivo%2022%20maggio%202013.pdf
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vertente tra Giuseppe Facchini ed altra e il Comune di Pergine Valsugana ed altri, con ordinanza del 

14 febbraio 2014 iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2014.  

Visto l’atto di intervento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;  

udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato. 

  

Ritenuto in fatto 

(omissis) 

 

Considerato in diritto 

 

1.– Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento dubita della legittimità 

costituzionale dell’art. 87, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 1/L (Approvazione del testo unico delle leggi 

regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte 

in cui dispone che, nelle elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, se la lista 

o la coalizione di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il 60 per cento dei 

seggi del consiglio (detratto il seggio assegnato al sindaco), ad essa venga assegnato, oltre al seggio 

del sindaco, il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza, con eventuale 

arrotondamento all’unità superiore.  

Tale disposizione violerebbe l’art. 3, congiuntamente con gli artt. 1, secondo comma, e 67 della 

Costituzione, in quanto, non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al 

raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di 

voti, anche modesta come nella fattispecie, in una maggioranza assoluta di seggi, finirebbe per 

determinare un’alterazione della rappresentanza democratica.  

Essa, inoltre, avrebbe introdotto un meccanismo premiale irragionevole e incongruo, inidoneo ad 

assicurare la governabilità, perché incentiverebbe il raggiungimento di accordi tra liste anche non 

omogenee, al solo fine di accedere al premio, ma non scongiurerebbe il rischio che, dopo le 

elezioni, la coalizione beneficiaria del premio possa sciogliersi, o che uno dei partiti che ne faceva 

parte se ne distacchi.  

Tale modalità di attribuzione del premio, inoltre, sarebbe in contrasto con il principio di 

uguaglianza del voto, poiché il peso dei voti espressi per le liste perdenti risulterebbe assai inferiore 

a quello espresso per la lista o colazione vincente, in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost.  

2.– In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità della questione sollevate 

dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige.  

2.1.– Secondo la Regione, la questione sarebbe inammissibile, in primo luogo, per erronea ed 

incoerente indicazione delle disposizioni impugnate, in quanto l’art. 87, comma 1, lettera h), regola 

l’attribuzione dei seggi al primo turno, mentre la sua applicazione al secondo turno deriva dall’art. 

87, comma 3.  

2.1.1.– L’eccezione non è fondata.  

È bensì vero che l’art. 87, comma 3, lettera c), insieme all’art. 70, comma 9, riguarda 

l’assegnazione dei seggi al ballottaggio; tale disposizione, tuttavia, richiama, a questo fine, quelle di 

cui alle lettere g), h), i) e l) del comma 1 e dunque prevede l’applicazione delle medesime regole 

che disciplinano l’assegnazione dei seggi al primo turno, salvo considerare gli eventuali, ulteriori, 

apparentamenti che siano stati effettuati in vista del ballottaggio.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/18/14C00137/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/18/14C00137/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/18/14C00137/s1
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In particolare, risulta dal verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per la votazione di 

ballottaggio che, nel caso in esame, l’attribuzione del 60 per cento dei seggi al consiglio è avvenuta 

proprio ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera h), ossia della norma censurata dal rimettente.  

Ne consegue che, in ragione del richiamo contenuto al comma 3, lettera c), la questione investe 

l’art. 87, comma 1, lettera h), non di per sé, ma in quanto applicato al secondo turno. Di qui 

l’ammissibilità della questione.  

2.2.– Ad avviso della Regione, la questione sarebbe altresì inammissibile per omessa 

considerazione della normativa applicabile in caso di accoglimento e per ininfluenza dell’eventuale 

accoglimento sull’esito del giudizio, in quanto l’art. 70, comma 9, del testo unico, conduce allo 

stesso risultato della norma impugnata.  

2.2.1.– Anche tale eccezione non è fondata.  

Ed invero la Regione, nell’evocare l’art. 70, comma 9, ai sensi del quale «I seggi assegnati al 

consiglio sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti conseguiti nel primo turno elettorale 

assicurando il 60 per cento dei seggi alla lista o alle liste collegate nell’unico o nel secondo turno 

con il sindaco eletto», omette tuttavia di precisare che tale disposizione, al secondo periodo, 

stabilisce che «L’attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 

87».  

Anche in questo caso, dunque, il rinvio all’art. 87, operato dall’art. 70, comma 9, consente di 

ritenere che il rimettente abbia correttamente appuntato le sue censure sulla norma di cui deve fare 

in concreto applicazione.  

Né l’art. 70, comma 9, sarebbe tale da determinare lo stesso risultato della norma censurata, 

rendendo così ininfluente l’eventuale accoglimento della questione relativa all’art. 87, comma 1, 

lettera h), giacché in caso di annullamento di quest’ultima disposizione, verrebbero meno le 

modalità con le quali lo stesso art. 70, comma 9, richiede che siano attribuiti i seggi alle liste e 

dunque mancherebbe il presupposto stesso per l’operatività del richiamato art. 70, comma 9.  

2.3.– Un terzo profilo di inammissibilità viene ravvisato dalla Regione nell’incostituzionalità della 

disciplina applicabile in caso di accoglimento, per l’irragionevolezza della normativa di risulta, che 

attribuirebbe al sindaco eletto al ballottaggio la minoranza in consiglio comunale.  

2.3.1.– Neanche tale eccezione può essere accolta.  

Nel nostro sistema incidentale di costituzionalità, il giudice a quo deve illustrare le ragioni che lo 

portano a dubitare della costituzionalità della norma di cui deve fare applicazione, mentre spetta alla 

Corte il compito ultimo di interpretare la Costituzione e di valutare le conseguenze che potrebbero 

derivare dall’eventuale accoglimento della questione.  

Pertanto, l’eccezione non è fondata poiché essa «attiene, in realtà, non al preliminare profilo 

dell’ammissibilità della questione promossa, ma a quello, successivo, del merito della stessa» 

(sentenza n. 199 del 2014).  

3.– Nel merito, la questione non è fondata.  

3.1.– Il TRGA ritiene che la normativa regionale in esame sia sovrapponibile a quella statale che è 

stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 1 del 2014 di questa Corte, al punto 

da richiamare a sostegno dei propri dubbi di legittimità ampi passaggi di quella decisione.  

Ma il presupposto da cui muove il giudice a quo non può essere condiviso, stante la netta diversità 

delle due discipline. La normativa statale oggetto della richiamata sentenza n. 1 del 2014 riguarda 

l’elezione delle assemblee legislative nazionali, espressive al livello più elevato della sovranità 

popolare in una forma di governo parlamentare. La legge regionale impugnata riguarda gli organi 

politico-amministrativi dei Comuni, e cioè il sindaco e il consiglio comunale, titolari di una limitata 

http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0199s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0001s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0001s-14.html
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potestà di normazione secondaria e dotati ciascuno di una propria legittimazione elettorale diretta. 

La legge statale, inoltre, disciplina un’elezione a turno unico, mentre quella regionale prevede il 

doppio turno, secondo il modello della disciplina elettorale del TUEL. La legge statale, infine, fa 

riferimento, per l’attribuzione del premio di maggioranza, ad una sorta di collegio unico nazionale, 

che ha dimensioni non comparabili a quelle dei Comuni regolati dalla legge regionale.  

3.1.1.– Valutando la legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 10, secondo periodo, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il 

Consiglio di Stato ha di recente ritenuto manifestamente infondata la relativa questione ed ha 

osservato come i premi di maggioranza previsti per le elezioni politiche riguardino «sistemi 

elettorali fondati su turno unico e dunque caratterizzati da schemi assolutamente non raffrontabili 

con sistemi elettorali a doppio turno» (sentenza n. 4680 del 2013). Inoltre, secondo la medesima 

decisione, rientra nella discrezionalità del legislatore che disciplina le elezioni locali bilanciare 

l’interesse alla rappresentanza politica e quello alla governabilità, alla luce dei possibili rapporti tra 

il candidato sindaco e le liste ad esso collegate.  

Queste conclusioni sono condivisibili e, ancorché formulate in riferimento alla norma statale che, 

nei Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, attribuisce un premio del 60 per cento dei seggi alla lista 

o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto al ballottaggio, ben possono essere replicate con 

riguardo alla norma regionale censurata.  

3.1.2.– Il d.P.Reg. l° febbraio 2005, n. 1/L, infatti, modella l’elezione dei Comuni trentini al di 

sopra dei 3.000 abitanti sul sistema elettorale previsto dal TUEL per i Comuni al di sopra dei 

15.000, con due soli elementi di differenziazione: la legislazione regionale non prevede il voto 

disgiunto, che è invece ammesso dal TUEL, e, a differenza di quella statale, ha introdotto una 

clausola che fissa, in ogni caso, a non più del 70 per cento, la quota di seggi assegnati alla lista o al 

gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco.  

La mancata previsione del voto disgiunto fa sì che, nella legislazione trentina, la cifra elettorale del 

sindaco e quella delle liste a lui collegate coincidano: ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera c), 

infatti, la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate è «costituita dalla somma dei 

voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni del comune, dal candidato alla carica di 

sindaco collegato».  

Per queste ragioni, il censurato art. 87, comma 1, lettera h), a differenza dell’omologa norma statale 

di cui all’art. 73, comma 10, del TUEL, non prevede la soglia minima del 40 per cento dei voti, che 

la lista o il gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto al primo turno devono raggiungere 

per poter ottenere il premio del 60 per cento. In assenza del voto disgiunto, infatti, anche le liste 

collegate al sindaco eletto al primo turno, hanno, per definizione, superato il 50 per cento dei voti.  

Né vi è bisogno, in Trentino-Alto Adige, di escludere l’assegnazione del premio di maggioranza nel 

caso in cui un’altra lista o gruppo di liste abbia già superato, al primo turno, il 50 per cento dei voti 

validi, secondo quanto disposto dal medesimo art. 73, comma 10, del TUEL. Neppure questa 

evenienza, infatti, potrebbe verificarsi in mancanza di voto disgiunto.  

3.1.3.– Al di là di queste differenze, tuttavia, il meccanismo premiale previsto dal legislatore 

regionale è analogo a quello contemplato dalla già ricordata disposizione statale, il che conferma 

che neppure per esso possono ravvisarsi ragioni di assimilazione con le questioni di costituzionalità 

di cui alla legge n. 270 del 2005.  

3.2.– Questa Corte ha già affermato, con riferimento ad elezioni di tipo amministrativo, che le 

votazioni al primo e al secondo turno non sono comparabili ai fini dell’attribuzione del premio.  
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Infatti, «Nel turno di ballottaggio […] la prospettiva cambia sensibilmente. Non c’è più la 

possibilità di voto disgiunto, perché si vota soltanto il candidato sindaco collegato ad una o più liste. 

L’elettore quindi non può più esprimere il consenso al candidato, contemporaneamente, però, 

bocciando il collegamento dal medesimo prescelto: la sua manifestazione di volontà è 

necessariamente unica e quindi più non sussiste alcun ostacolo intrinseco a valorizzare il 

collegamento – nuovamente espresso in questo secondo turno mediante l’abbinamento grafico tra il 

nome del candidato sindaco ed i simboli delle liste a lui collegate – al fine di introdurre un più 

rigido effetto di trascinamento attribuendo alla lista collegata al sindaco la maggioranza assoluta dei 

seggi nella percentuale del 60% come premio di maggioranza» (sentenza n. 107 del 1996).  

Le medesime considerazioni valgono rispetto al sistema elettorale trentino. Ai sensi dell’art. 70, 

comma 7, del d.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 1/L, infatti, «La scheda per il ballottaggio riporta il 

cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco ed i simboli delle liste collegate». Dunque, 

anche in Trentino-Alto Adige, il legislatore regionale ha valorizzato il collegamento tra sindaco e 

liste a lui collegate, attraverso l’abbinamento grafico, nella scheda per il ballottaggio, tra il nome del 

candidato sindaco ed i simboli di tali liste.  

Nel dare il proprio voto al sindaco, la manifestazione di volontà dell’elettore è espressamente legata 

alle liste che lo sostengono e ciò giustifica l’effetto di trascinamento che il voto al sindaco 

determina sulle liste a lui collegate con l’attribuzione del premio del 60 per cento dei seggi.  

Il meccanismo di attribuzione del premio e la conseguente alterazione della rappresentanza non 

sono pertanto irragionevoli, ma sono funzionali alle esigenze di governabilità dell’ente locale, che 

nel turno di ballottaggio vengono più fortemente in rilievo.  

3.3.– Tale meccanismo neppure lede il principio di uguaglianza del voto perché, secondo la costante 

giurisprudenza di questa Corte, esso «esige che l’esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in 

condizioni di parità, donde il divieto del voto multiplo o plurimo», ma non anche che il risultato 

concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato debba necessariamente essere proporzionale 

al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole 

leggi elettorali (sentenze n. 39 del 1973, n. 6, n. 60 e n. 168 del 1963, n. 43 del 1961); fermo 

restando in ogni caso il controllo di ragionevolezza (ex plurimis, sentenza n. 107 del 1996). 

  

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 1, lettera h), del 

decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 

1/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi 

delle amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, 

secondo comma, e 67 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di 

Trento con l’ordinanza indicate in epigrafe.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 

2014.  

F.to:  

Alessandro CRISCUOLO, Presidente  

Giuliano AMATO, Redattore  

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere  

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2014.  

http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0107s-96.htm
http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0039s-73.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1963/0006s-63.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1963/0060s-63.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1963/0168s-63.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1961/0043s-61.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0107s-96.htm
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Sentenza del 12 dicembre 2014, n. 278 
Tipo di giudizio Legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente  Presidente del Consiglio dei ministri 

Resistente  Regione Molise 

Materie Coordinamento della finanza pubblica  

Potere sostitutivo 

Tutela della salute  

 

Oggetto del giudizio Esito del giudizio Parametri costituzionali 

art. 2, comma 83, legge 

23 dicembre 2009, n. 191 

(Disposizioni per la 

formazione del bilancio 

annuale e pluriennale 

dello Stato – legge 

finanziaria 2010).  

 non fondatezza della questione 

 

 

artt. 5, 114, secondo comma, 117, 

terzo e sesto comma, 121, 

secondo comma, 120, secondo 

comma, 70, primo comma, 77, 

primo e secondo comma, ed 1, 

secondo comma, Cost. 

art. 2, comma 83, l. 

191/2009; art. 8, comma 

1, della legge 5 giugno 

2003, n. 131 

(Disposizioni per 

l’adeguamento 

dell’ordinamento della 

Repubblica alla l. Cost. 

18 ottobre 2001, n. 3); 

art. 1, comma 174, della 

legge 30 dicembre 2004, 

n. 311 (Disposizioni per 

la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale 

dello Stato – legge 

finanziaria 2005); 

art. 4 del decreto-legge 1° 

ottobre 2007, n. 159 

(Interventi urgenti in 

materia economico-

finanziaria, per lo 

sviluppo e l’equità 

sociale), convertito, con 

modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge 29 

novembre 2007, n. 222; 

art. 2, commi 79 e 84, 

inammissibilità della questione 

 

art. 120, secondo comma, Cost. 

 

  



 149 

della legge n. 191 del 

2009. 

Sintesi 

Con la sentenza in esame la Corte costituzionale torna sulla questione dei poteri del Commissario 

ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. A sollevare il 

giudizio dinanzi alla Corte è stato il Tribunale amministrativo regionale per il Molise che ha 

sospettato della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 

191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 

finanziaria 2010). A giudizio del Tar Molise, infatti, la disposizione impugnata conferiva al 

Commissario ad acta un potere sostitutivo di natura legislativa, o comunque di natura normativa, 

in contrasto con la Costituzione. 

La Corte, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, ha precisato 

che già con la sentenza n. 361 del 2010, ha stabilito che, a livello regionale, è il Consiglio regionale 

il solo titolare esclusivo della funzione legislativa e tali poteri non possono essere assunti, ai sensi 

del’art. 120 Cost, dal Commissario ad acta, come pure era avvenuto. 

Ciò posto, tuttavia, l’autonomia delle Regioni nella materia della tutela della salute può trovare 

certamente delle limitazioni in ragione delle esigenze di contenimento della finanza pubblica e del 

contenimento della spesa.  

Circa i poteri del Commissario ad acta, escluso, quindi, che essi abbiano natura legislativa anche 

solo normativa, la Corte, richiamando le numerose sentenze rese negli anni, ha ricordato come tali 

poteri si fondino nell’art. 120, secondo comma, Cost., stante anche la persistente inerzia delle 

Regioni che si sono sottratte ad una attività che è loro imposta da esigenze di finanza pubblica, per 

la necessità di tutelare l’unità economica della Repubblica e assicurare i livelli essenziali delle 

prestazioni inerenti il diritto alla salute (art. 32 Cost.). 

 

 

SENTENZA N. 278 

ANNO 2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Alessandro   CRISCUOLO   Presidente 

- Paolo Maria   NAPOLITANO  Giudice 

- Paolo   GROSSI   ” 

- Giorgio   LATTANZI   ” 

- Aldo   CAROSI   ” 

- Marta   CARTABIA   ” 

- Sergio   MATTARELLA   ” 

- Mario Rosario   MORELLI   ” 

- Giancarlo   CORAGGIO   ” 

- Giuliano   AMATO   ” 

- Silvana   SCIARRA   ” 

- Daria   de PRETIS   ” 



 150 

- Nicolò   ZANON   ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 

2010); in via subordinata dell’art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), dell’art. 1, 

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), dell’art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 

2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità 

sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, 

e dell’art. 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, promosso, con ordinanza del 

5 dicembre 2013, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise nel procedimento vertente 

tra V.G. in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante del “Comitato SS. Rosario 

Venafro” e il Commissario ad acta nonché Sub-Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di 

rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise ed altri, iscritta al n. 75 del registro 

ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, 

dell’anno 2014. 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 

udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella. 

 

Ritenuto in fatto 

(omissis)  

 

Considerato in diritto 

 

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise dubita della legittimità costituzionale 

dell’art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), in riferimento agli artt. 5, 114, 

secondo comma, 117, terzo e sesto comma, 121, secondo comma, 120, secondo comma, 70, primo 

comma, 77, primo e secondo comma, ed 1, secondo comma, della Costituzione. 

Ad avviso del giudice rimettente – investito di un giudizio di annullamento, tra l’altro, di decreti del 

Commissario ad acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del 

settore sanitario, per lo più concernenti la riorganizzazione dell’ospedale “SS. Rosario” di Venafro 

– l’art. 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009, nella parte in cui attribuisce al commissario ad 

acta la facoltà di adottare «tutte le misure indicate dal piano, nonché gli ulteriori atti e 

provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati, in quanto 

presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano», verrebbe a 

riconoscere in favore di quest’ultimo, nominato per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi 

del settore sanitario, un potere sostitutivo di natura legislativa o comunque normativa con forza di 

legge, in contrasto con i molteplici parametri costituzionali summenzionati. 

2.– La questione non è fondata. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191!vig=2014-12-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191!vig=2014-12-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191!vig=2014-12-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131!vig=2014-12-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131!vig=2014-12-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311!vig=2014-12-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311!vig=2014-12-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159!vig=2014-12-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159!vig=2014-12-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159!vig=2014-12-12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191!vig=2014-12-12
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/21/14C00110/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/21/14C00110/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/21/14C00110/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/21/14C00110/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/21/14C00110/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/21/14C00110/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/21/14C00110/s1
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Il giudice rimettente muove dalla premessa che la disposizione impugnata conferirebbe al 

commissario ad acta un potere sostitutivo di natura legislativa, o comunque normativa, in contrasto 

con gli evocati parametri costituzionali. 

La risoluzione della questione come sopra individuata presuppone che, in via preliminare, venga 

individuato l’ambito di cui si controverte nel presente giudizio (ex plurimis, sentenze n. 167 e n. 

119 del 2014, n. 300 del 2011, n. 430 e n. 165 del 2007). 

La disciplina dei piani di rientro dai deficit sanitari è riconducibile ad un duplice ambito di potestà 

legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione: tutela della salute e 

coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 163 del 2011 e n. 193 del 2007). 

Alla stregua della richiamata giurisprudenza di questa Corte, la disposizione censurata è ascrivibile 

alla disciplina dei Piani di rientro dai disavanzi del settore sanitario, espressione del potere 

sostitutivo straordinario del Governo ex art. 120 Cost. (ex multis, sentenze n. 250 del 2009 e n. 43 

del 2004 ).  

Questa Corte, in riferimento all’art. 120, secondo comma, Cost., ha affermato in più pronunce, che 

la nomina di un commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, 

previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, «sopraggiunge all’esito di una 

persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un’attività che pure è 

imposta dalle esigenze della finanza pubblica». Detta attività è volta a soddisfare «la necessità di 

assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.) qual è quello alla salute» (tra le tante, 

sentenze n. 104 e n. 28 del 2013, n. 78 del 2011 e n. 193 del 2007). In questo quadro, è stato 

affermato che «le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all’esaurimento dei 

suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza 

degli organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio di fare di esso l’unico soggetto cui 

spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale» 

(sentenza n. 78 del 2011 e, nello stesso senso, sentenza n. 104 del 2013).  

Occorre evidenziare che con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), in ragione della persistente 

inadempienza di alcune Regioni nel controllo della spesa sanitaria, è stata introdotta una complessa 

procedura finalizzata al risanamento della gestione dei servizi sanitari regionali attraverso la 

definizione di piani di rientro, ricompresi in più ampi accordi, sottoscritti tra le Regioni in 

disavanzo e lo Stato.  

La vincolatività dei piani di rientro, già prevista dall’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato – legge finanziaria 2007), è stata ribadita dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 

2009, questi ultimi espressione, secondo la Corte, di «un principio fondamentale diretto al 

contenimento della spesa pubblica sanitaria e di un correlato principio di coordinamento della 

finanza pubblica» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011). Questa Corte ha, altresì, 

affermato che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nella materia della salute ed in 

particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli 

obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita 

condivisione, da parte delle Regioni, della necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» 

(sentenza n. 193 del 2007).  

3.– Tanto premesso, ai fini della risoluzione dell’odierna questione, giova richiamare quanto 

affermato da questa Corte con la sentenza n. 361 del 2010, che ha escluso la possibilità di ritenere 
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conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale. La 

Corte, nella citata pronunzia, ha chiarito che «a livello regionale è solo il Consiglio regionale 

l’organo titolare del potere legislativo» e che «la disciplina contenuta nell’art. 120 Cost. non può 

essere interpretata come legittimante il conferimento di poteri legislativi ad un soggetto che sia stato 

nominato Commissario dal Governo». 

Sulla base della richiamata sentenza n. 361 del 2010, che ha ulteriormente contribuito a delineare i 

limiti dei poteri sostitutivi, occorre ribadire che l’esercizio del potere di cui all’art. 120, secondo 

comma, Cost. non può modificare l’ordine delle attribuzioni, né creare nuovi tipi di atti legislativi di 

competenza di organi che non hanno funzioni legislative. 

Pertanto, conformemente all’orientamento di questa Corte, la norma impugnata non legittima, in 

favore del commissario ad acta, un intervento sostitutivo di natura legislativa. 

Nel caso di specie, va escluso, peraltro, che il commissario ad acta, nominato per l’attuazione ex 

art. 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009, abbia posto in essere atti di natura legislativa. Il 

commissario ha agito, piuttosto, nell’ambito delineato dal piano di rientro, ponendo in essere atti di 

carattere amministrativo ritenuti necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria. 

4.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise dubita in via subordinata, in riferimento 

all’art. 120, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale, oltre che dell’art. 2, comma 83, 

della legge n. 191 del 2009, questione testé dichiarata non fondata, dell’art. 8, comma 1, della legge 

5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. 

Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 

2005), dell’art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia 

economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’art. 2, commi 79 e 84, della legge n. 191 del 

2009. Le norme impugnate consentirebbero, infatti, l’adozione di atti sostitutivi normativi da parte 

del commissario ad acta, in contrasto con il citato art. 120, secondo comma, Cost., «nella parte in 

cui attribuisce il potere di intervento normativo al Governo nella sua collegialità, ai sensi dell’art. 

92, primo comma, Cost.». 

5.– La questione, dichiaratamente proposta in via subordinata, censurando le norme in quanto 

attributive di assunti poteri sostitutivi di carattere legislativo al commissario ad acta, non presenta 

in realtà alcun carattere di autonomia rispetto alla questione principale. Essa, quindi, va dichiarata 

inammissibile. 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 83, della legge 

23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato – legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 70, primo 

comma, 77, primo e secondo comma, 114, secondo comma, 117, terzo e sesto comma, 120, secondo 

comma, e 121, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il 

Molise con l’ordinanza indicata in epigrafe; 

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge 

5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. 

Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 
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2005), dell’art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia 

economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’art. 2, commi 79 e 84, della legge n. 191 del 

2009, sollevata, in riferimento all’art. 120, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale 

amministrativo regionale per il Molise con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 

2014. 

F.to: 

Alessandro CRISCUOLO, Presidente 

Sergio MATTARELLA, Redattore 

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


