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Infoleg n. 3

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione
dell’attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.
Nella Parte I “Legislazione”, suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari
generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli
estremi:


di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della
Regione autonoma Valle d’Aosta;



di leggi delle altre Regioni;



di atti normativi ed amministrativi statali;



di progetti di legge statali;



di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.

Nella Parte II “Giurisprudenza” sono citate le principali sentenze degli organi
giurisdizionali statali e comunitari.
Nella Parte III “Dottrina” sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse
pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.
Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti

di

maggiore rilevanza.
Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza
parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione
via Piave, n. 1 - 11100 Aosta
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tel. 0165 526162
Fax 0165 526262
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Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de
l’activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.
La

première

partie

“Législation”,

subdivisée

en

cinq

secteurs

(affaires

institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique
et services sociaux), contient les données concernant:


toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome
de la Vallée d’Aoste;



les lois des autres Régions;



les actes normatifs et administratifs nationaux;



les projets de lois nationaux;



les actes communautaires et les propositions d’actes communautaires.
La deuxième partie “Jurisprudence” concerne les principales sentences des organes

juridictionnels nationaux et communautaires.
La troisième partie “Doctrine” présente les titres des articles les plus intéressants
parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.
La quatrième partie “Segnalazioni” propose quelques uns des actes les plus
importants.
Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et
troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la
Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation
1, rue Piave - 11100 Aoste
E-Mail:

infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162
Fax 0165 526262
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PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Friuli-Venezia Giulia
L.R. 9 marzo 2012, n. 3
NORME URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI.
B.U. n. 11 del 14 marzo 2012

Puglia
L.R. 22 marzo 2012, n. 5
NORME PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLE LINGUE MINORITARIE IN
PUGLIA.
B.U. n. 45 del 28 marzo 2012
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
P.L. n. 182 presentata il 5 marzo 2012
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26
(ISTITUZIONE,
ORGANIZZAZIONE
E
FUNZIONAMENTO
DEL
COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.). ABROGAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 27 DICEMBRE 1991, N. 85).
Empereur Diego, Salzone Francesco, Lattanzi Massimo, La Torre Leonardo, Morelli Patrizia

Progetti di legge statale
SENATO DELLA REPUBBLICA
D.L. 3099 presentato il 18 gennaio 2012
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O
MINORITARIE, FATTA A STRASBURGO IL 5 NOVEMBRE 1992.
Tamara Blazina, Marilena Adamo, Maria Teresa Bertuzzi, Franca Biondelli, Filippo Bubbico, Anna Maria Carloni,
Stefano Ceccanti, Mauro Ceruti, Franca Chiaromonte, Vannino Chiti, Barbara Contini, Luigi De Sena, Silvia Della
Monica, Roberto Di Giovan, Paolo Anna, Rita Fioroni, Antonio Fosson (aggiunge firma in data 15 marzo 2012),
Mariapia Garavaglia, Rita Ghedini, Manuela Granaiola, Maria Fortuna Incostante, Pietro Marcenaro, Andrea
Marcucci, Daniela Mazzuconi, Colomba Mongiello, Vincenzo Oliva, Carlo Pegorer, Marco Perduca, Flavio Pertoldi,
Oskar Peterlini, Manfred Pinzger, Giacomo Santini, Albertina Soliani, Helga Thaler Ausserhofer, Vincenzo
Maria Vita
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AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Valle d’Aosta
Regolamento regionale 28 febbraio 2012, n. 1
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 DICEMBRE 2001, N. 3
(ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVOCONTABILE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE. ABROGAZIONI DEI REGOLAMENTI REGIONALI 5
GIUGNO 1978 E 28 NOVEMBRE 1978).
B.U. n. 12 del 13 marzo 2012

Liguria
L.R. 5 marzo 2012, n. 7
INIZIATIVE REGIONALI PER LA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E
MAFIOSO E PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ.
B.U. n. 3 del 7 marzo 2012

Lombardia
L.R. 15 marzo 2012, n. 5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI
AMMINISTRATIVI. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMI 2 E 5, 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.
B.U. n. 11 del 16 marzo 2012
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Toscana
L.R. 9 marzo 2012, n. 8
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI
IMMOBILI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE 6
DICEMBRE 2011, N. 201 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E
IL
CONSOLIDAMENTO
DEI
CONTI
PUBBLICI),
CONVERTITO,
CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
B.U. n. 10 del 9 marzo 2012

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 186 presentato il 19 marzo 2012
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1987, N. 81
(COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO
DELL'INFORMATICA), E ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 1996, N. 16
(PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE
E
GESTIONE
DEL
SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE. ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
17 AGOSTO 1987, N. 81 (COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI NEL
SETTORE DELLO SVILUPPO DELL'INFORMATICA), GIÀ MODIFICATA DALLA LEGGE
REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 32. ABROGAZIONE DI NORME).
Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO.
G.U. n. 52 del 2 marzo 2012
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DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21
NORME IN MATERIA DI POTERI SPECIALI SUGLI ASSETTI SOCIETARI NEI
SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA NAZIONALE, NONCHE' PER LE
ATTIVITA' DI RILEVANZA STRATEGICA NEI SETTORI DELL'ENERGIA, DEI
TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI.
G.U. n. 63 del 15 marzo 2012

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24
GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA,
LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA'.
Supplemento a G.U. n. 71 del 24 marzo 2012

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29
DISPOSIZIONI URGENTI RECANTI INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 24
GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24
MARZO 2012, N. 27, E AL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
G.U. n. 71 del 24 marzo 2012

Ministro dell’interno
DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23
REGOLAMENTO ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 25, DEL
DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148, RECANTE: «ISTITUZIONE
DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI E MODALITA' DI
SCELTA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO».
G.U. n. 67 del 20 marzo 2012

DECRETO 19 gennaio 2012, n. 32
NUOVO REGOLAMENTO DI
ANAGRAFI.
G.U. n. 76 del 30 marzo 2012

GESTIONE
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Ministro dell’economia e delle finanze
DECRETO 3 febbraio 2012, n. 26
REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE MODALITA' DI ACCESSO AL
INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE).
G.U. n. 70 del 23 marzo 2012

SISTEMA

Progetti di legge statali
SENATO DELLA REPUBBLICA
D.L. 3112 presentato il 26 gennaio 2012
DELEGA AL GOVERNO PER LA SEPARAZIONE
ORDINARIE DA QUELLE SPECULATIVE.

DELLE

ATTIVITÀ

BANCARIE

Oskar Peterlini, Roberto Di Giovan, Paolo Elio Lannutti, Manfred Pinzger, Fabio Rizzi, Luciana Sbarbati, Mario
Baldassarri, Esteban Juan Caselli, Antonio Fosson (aggiunge firma in data 13 febbraio 2012), Mirella Giai,
Claudio Gustavino, Vincenzo Oliva, Nino Randazzo, Achille Serra, Basilio Giordano, Laura Allegrini, Massimo
Garavaglia, Helga Thaler Ausserhofer

CAMERA DEI DEPUTATI
P.L. 4979 presentata il 21 febbraio 2012
MODIFICHE AL CODICE CIVILE, AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E AL DECRETO LEGISLATIVO 27
GENNAIO 2010, N. 39, CONCERNENTI I REATI DI FALSE COMUNICAZIONI
SOCIALI, DI IMPEDITO CONTROLLO, DI FALSO IN PROSPETTO E DI FALSITÀ
NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA
REVISIONE LEGALE.
Cambursano, Calgaro, Ciccanti, Esposito, Fabbri, Giulietti, La forgia, Giorgio Merlo, Miotto, Nicco, Mario Pepe,
Porta, Santagata, Tabacci, Versace, Zampa.

CAMERA DEI DEPUTATI
P.L. 4990 presentata il 23 febbraio 2012
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA
BANCARIA E CREDITIZIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE
1993, N. 385, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE
DELLE BANCHE POPOLARI.
Cambursano, Calgaro, Ciccanti, Esposito, Fabbri, Giorgio Merlo, Miotto, Nicco, Mario Pepe (Pd), Porta,
Santagata, Versace, Zampa
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Lombardia
L.R. 13 marzo 2012, n. 4
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA.
B.U. n. 11 del 16 marzo 2012

Puglia
L.R. 13 marzo 2012, n. 4
NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI
CONSORZI DI BONIFICA.
B.U. n. 38 del 13 marzo 2012

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 187 presentato il 21 marzo 2012
DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE
COMUNITÀ EUROPEE. MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI LEGGI IN
ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI. LEGGE COMUNITARIA REGIONALE
2012.
Giunta regionale
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Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 24 marzo 2012, n. 28
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25
GENNAIO 2012, N. 2, RECANTE MISURE STRAORDINARIE E URGENTI IN
MATERIA AMBIENTALE.
G.U. n. 71 del 24 marzo 2012

CIRCOLARE 29 febbraio 2012, n. 2012
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNE (PAC) E DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO
UNICO (REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO N. 73/2009 E REGOLAMENTI (CE)
DELLA COMMISSIONE N. 1120/2009 E N. 1122/2009).
G.U. n. 64 del 16 marzo 2012

Progetti di legge statali
SENATO DELLA REPUBBLICA
D.L. 3086 presentato il 10 gennaio 2012
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEI
TRASPORTI, FATTO A LUCERNA IL 31 OTTOBRE 2000.
Oskar Peterlini, Stefano Ceccanti, Roberto Della Seta, Roberto Di Giovan, Paolo Francesco Ferrante, Antonio
Fosson (aggiunge firma in data 24 gennaio 2012), Maria Fortuna Incostante, Claudio Molinari, Enrico Musso,
Manfred Pinzger, Luciana Sbarbati, Giorgio Tonini

SENATO DELLA REPUBBLICA
D.L. 3156 presentato il 15 febbraio 2012
MODIFICA ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289, IN MATERIA DI SEDI DEL
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO.
Primo firmatario Antonio Fosson, Manfred Pinzger, Mirella Giai, Helga Thaler Ausserhofer, Luciana Sbarbati
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CAMERA DEI DEPUTATI
P.L. 4913 presentata il 27 gennaio 2012
MODIFICA ALL'ARTICOLO 80 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N.
CONCERNENTE LE SEDI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO.
Nicco

289,

CAMERA DEI DEPUTATI
P.L. 5086 presentata il 23 marzo 2012
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI DEL 7 NOVEMBRE 1991
NELL'AMBITO DEI TRASPORTI, FATTO A LUCERNA IL 31 OTTOBRE 2000.
Brugger, Nicco ed altri
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Abruzzo
L.R. 1 marzo 2012, n. 12
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE IN ABRUZZO NEI SETTORI
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.
B.U. n. 13 del 14 marzo 2012

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 184 presentato il 19 marzo 2012
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI COORDINAMENTO
DELLE ISTRUTTORIE CONDOTTE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI AIUTO
DELLE IMPRESE TURISTICHE. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.
Giunta regionale

D.L. n. 185 presentato il 19 marzo 2012
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE.
Giunta regionale
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Valle d’Aosta
L.R. 12 marzo 2012, n. 6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI IDEALI
DI LIBERTÀ, DEMOCRAZIA, PACE E INTEGRAZIONE TRA I POPOLI, CONTRO OGNI
FORMA DI TOTALITARISMO.
B.U. n. 14 del 27 marzo 2012

Abruzzo
L.R. 1 marzo 2012, n. 11
DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.
B.U. n. 13 del 14 marzo 2012

Liguria
L.R. 5 marzo 2012, n. 6
NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.
B.U. n. 3 del 7 marzo 2012
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 183 presentato il 5 marzo 2012
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2011, N. 11 (DISCIPLINA
DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MEDICINA E SANITÀ
PENITENZIARIA TRASFERITE ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE
D'AOSTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 2010, N. 192
(NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE RECANTI IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI IN
MATERIA DI MEDICINA E SANITÀ PENITENZIARIA)).
Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19
VALORIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA DELLE UNIVERSITA' E CONSEGUENTE
INTRODUZIONE DI MECCANISMI PREMIALI NELLA DISTRIBUZIONE DI RISORSE
PUBBLICHE SULLA BASE DI CRITERI DEFINITI EX ANTE ANCHE MEDIANTE LA
PREVISIONE DI UN SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE
UNIVERSITA' E LA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DEI RICERCATORI A
TEMPO INDETERMINATO NON CONFERMATI AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA', A
NORMA DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2010, N. 240.
G.U. n. 57 dell’8 marzo 2012

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/104/CE, RELATIVA AL LAVORO TRAMITE
AGENZIA INTERINALE.
G.U. n. 69 del 22 marzo 2012
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano
ACCORDO 15 marzo 2012
ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO
14 SETTEMBRE 2011, N. 167, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI
FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA
PROFESSIONALE.
G.U. n. 77 del 31 marzo 2012

Conferenza unificata
INTESA 15 marzo 2012
INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003,
N. 131, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO E LE AUTONOMIE LOCALI SUL DOCUMENTO RECANTE «INFEZIONE DA
HIV E DETENZIONE».
G.U. n. 77 del 31 marzo 2012

Presidente del Consiglio dei Ministri
DECRETO 8 novembre 2011, n. 237
REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9
NOVEMBRE 2007, N. 206, IN MATERIA DI MISURE COMPENSATIVE PER
L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI MAESTRO DI SCI E MAESTRO DI
SNOWBOARD.
G.U. n. 70 del 23 marzo 2012
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PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 febbraio 2012, n. 38.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il
29 febbraio 2012 (della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il
consolidamento dei conti pubblici - Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP
della quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato sulla base imponibile di
tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base
di cui al comma 6, primo periodo - Previsione che le detrazioni e riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo
Stato - Previsione che le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta
erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Denunciata violazione dell'autonomia
finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione
– Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata
utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 11.
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma
1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in
particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690.
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Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il
consolidamento dei conti pubblici - Previsione che il fondo sperimentale di
riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle
differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni
dell'articolo censurato e che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata
del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure
stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel
proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato
un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della
Regione Valle d'Aosta – Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale
disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione – Denunciata
violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello
strumento della Commissione paritetica.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 17.
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma
1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in
particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il
consolidamento dei conti pubblici - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi - Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale di
riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura
corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma
13 dell'articolo censurato - Previsione che in caso di incapienza ciascun comune
versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue – Previsione che, con le
procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni
ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione
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dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative
norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione,
per la mancata utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma 13-bis.
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma
1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in
particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il
consolidamento dei conti pubblici - Disposizioni in materia di enti e organismi
pubblici – Previsione che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli
enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a
quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010, con riferimento alle Agenzie, agli enti ed
agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza
entro un anno dall'entrata in vigore del decreto censurato - Ricorso della Regione
Valle d'Aosta - Denunciata indebita interferenza della competenza regionale in
materia di ordinamento degli enti locali - Denunciata violazione dell'autonomia
finanziaria regionale disciplinata con norme statutarie - Denunciata violazione del
principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, commi 3 e 4, 118 e 119, in combinato disposto con l'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Valle
d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma
5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre
1981, n. 690.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il
consolidamento dei conti pubblici - Riduzione dei costi di funzionamento delle
Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province Previsione che la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva
di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente
onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennita' o
gettone di presenza - Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Denunciata violazione
dell'autonomia finanziaria regionale, nell'ambito di principi individuati dalla
normativa statale, per la privazione di qualsiasi margine di discrezionalita' della
regione in ordine all'an e al quomodo di un'eventuale remunerazione dei titolari
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delle cariche elettive indicati dalla norma impugnata – Denunciata violazione della
sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 22.
- Costituzione, artt. 117, comma 3, e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Valle d'Aosta,
artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il
consolidamento dei conti pubblici - Concorso alla manovra degli Enti territoriali ed
ulteriori riduzioni di spesa - Previsione che, con le procedure previste dall'art. 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso
alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione, altresi', che con le
medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province
autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60
milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio Previsione che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna
autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione
del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Regione Valle
d'Aosta - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni
speciali, in contrasto con il regime finanziario disciplinato dallo Statuto Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione del principio di
ragionevolezza.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2,
comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 e relativa normativa di
attuazione, di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il
consolidamento dei conti pubblici - Previsione che le maggiori entrate erariali,
derivanti dal decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo di
cinque anni, per essere destinato alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Previsione che con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
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modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione - Previsione, altresi', che, ferme restando le disposizioni degli
artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dall'articolo impugnato, con le norme
statutarie, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del D.L.
impugnato per le regioni a statuto speciale e per le Province di Trento e Bolzano Ricorso della Regione Valle d'Aosta – Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria
regionale disciplinata dallo Statuto e delle relative norme di attuazione Denunciata deroga alle norme statutarie con una fonte primaria ordinaria –
Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della
preventiva intesa con la Regione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 2011, n. 214, art. 48.
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 12, 48-bis
e 50 e relativa normativa di attuazione, di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690,
art 8.
Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes,
n. 1, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin,
rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in
virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 3 febbraio 2012,
dall'Avv. Ulisse Corea del foro di Roma (C.F. CROLSS69T19C352X;
pec:ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio
in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente;
Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio
in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistente;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici – Salva Italia»), come convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2011, limitatamente agli
articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28,
comma 3, e 48.
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Fatto
1. Con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state introdotte misure urgenti volte ad
assicurare la crescita economica, lo sviluppo, la competitivita' e la stabilita'
finanziaria del nostro Paese. Tale atto normativo ha riguardato, principalmente, la
materia pensionistica, la tassazione sugli immobili e l'aumento dell'IVA, oltre ad
aver previsto molteplici interventi di contenimento dei costi delle pubbliche
amministrazioni e di lotta all'evasione.
2. Il citato d.-1. n. 201 del 2011, c.d. decreto «Salva Italia» reca, altresi', diverse
previsioni idonee ad incidere in maniera significativa sull'assetto dei rapporti
finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale. Si tratta, in particolare,
degli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28,
comma 3, e 48, oggetto della presente impugnativa, il cui contenuto puo' essere
riassunto come di seguito.
3. Per quanto attiene all'art. 13, comma 11, esso riserva allo Stato una quota
dell'imposta municipale propria e, precisamente, quella parte di quota di imposta
che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d. lgs. n. 23 del 2011 («Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale»), sostituisce, per la componente immobiliare,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche. La medesima disposizione prevede,
inoltre, che le detrazioni di cui all'art. 13, nonche' le detrazioni e le riduzioni di
aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo
Stato.
4. Con riferimento all'articolo 13, comma 17, tale previsione stabilisce che con le
procedure di cui all'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42 («Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione»), le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province
autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio
relativamente all'aliquota di base dell'imposta municipale propria stabilita da
ciascun Comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.l. 201/2011. Inoltre, fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, della legge
delega, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato «a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali».
5. Analogamente, l'art. 14, comma 13-bis, del decreto oggetto di giudizio, prevede
che a decorrere dal 1° gennaio 2013, con le procedure di cui al citato art. 27, l. n.
42 del 2009, le Autonomie speciali assicurano il recupero al bilancio statale del
23

Infoleg n. 3

maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio dalla
maggiorazione standard della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 14, comma 13, dello stesso
decreto-legge. Il medesimo comma 13-bis aggiunge, poi, che nelle more
dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, della legge n. 42 del
2009, per le predette Regioni e' accantonato un importo pari al maggior gettito di
cui sopra, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
6. Dal canto suo, l'art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce
che entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso decreto le Regioni ad
autonomia speciale e gli enti locali adeguano - con riferimento alle agenzie, agli
enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro
vigilanza – i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 («Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica»), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
A tale riguardo preme precisare che l'atto normativo da ultimo citato e' stato gia'
impugnato dalla Regione Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc. Corte con ricorso
notificato in data 24 settembre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale
n. 2519 del 22 settembre 2010.
7. L'art. 23, comma 22, dispone, poi, che la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o
organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione,
deve essere a titolo esclusivamente onorifico, non potendo dar luogo ad alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza. Il divieto in questione
non opera per i Comuni «di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23
dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni», ovvero per i Comuni con piu' di
250.000 abitanti, la cui popolazione media non sia inferiore a 30.000 abitanti.
8. Quanto all'art. 28, comma 3, esso stabilisce che con le procedure di cui al piu'
volte citato art. 27, 1egge n. 42 del 2009, le Autonomie speciali assicurano, a
decorrere dall'anno 2012, un ulteriore concorso alla finanza pubblica di euro 860
milioni annui, rispetto a quanto gia' previsto dall'art. 32, comma 10, della legge 12
novembre 2011, n. 183 («Legge di stabilita' 2012»), aggiuntivi rispetto a quelli
definiti con l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 78/2010. E' stato
altresi' previsto che, sempre a decorrere dall'anno 2012 e con le medesime
procedure, le Regioni ad autonomia speciale assicurano un ulteriore concorso alla
finanza pubblica di 60 milioni di euro animi da parte dei Comuni ricadenti nel
proprio territorio. Inoltre, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al
predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato,
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proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna
Autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.
9. Per quanto riguarda, infine, l'art. 48, del d.1. n. 201 del 2011, tale disposizione
prevede, al comma 1, che: «le maggiori entrate erariali derivanti dal presente
decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della
situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione».
Con l'art. 48, comma 1-bis, e' stato stabilito, inoltre, che «firme restando le
disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente
articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalita' di
applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano».
10. Tutto cio' premesso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, come sopra
rappresentata e difesa, ritenuta la lesione della proprie competenze costituzionali
e statutarie per effetto della richiamata disciplina statale, impugna gli articoli 13,
commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48,
del d.1. n. 201 del 2011, come convertito dalla 1egge n. 214 del 2011, in quanto
illegittimi alla luce dei seguenti motivi di
Diritto
I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 11, del d.-l. n. 201 del 2011,
convertito con modificazione nella legge n. 214/2011, per violazione dell'autonomia
finanziaria garantita in capo alla Valle d'Aosta dagli articoli 3, comma 1, lett. f),
12, 48-bis e 50, comma 5, dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del 1948),
e delle relative norme di attuazione in materia di rapporti finanziari con lo stato e
di ordinamento finanziario della regione, ed in particolare dell'art. 8 della legge n.
690/1981, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120 cost.
L'art. 13, comma 11, del d.1. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n.
214/2011, oggetto del presente ricorso, e' illegittimo in quanto viola l'autonomia
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finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo alla Regione
Valle d'Aosta.
La disposizione statale, come anticipato in narrativa, ha riservato all'Erario una
quota dell'imposta municipale propria e, piu' precisamente, quella parte di quota di
imposta che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 («Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale») sostituisce, per la componente
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali.
L'IRPEF, tuttavia, stando a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, legge n. 690 del
1981 («Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta»), come
recentemente modificato dal d.lgs. n. 12 del 2011 («Norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, recanti modifiche alla legge 26
novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della
Regione»), e' imposta interamente devoluta alla Regione ricorrente.
Risulta di tutta evidenza, pertanto, l'incostituzionalita' della disciplina recata dal
citato art. 13, comma 11, per violazione degli artt. 48-bis e 50, dello Statuto
speciale valdostano, approvato con legge costituzionale n. 4/1948, nonche' delle
relative norme di attuazione di cui alla richiamata legge n. 690/1981 e successive
modificazioni, le quali concorrono a definire l'autonomia finanziaria della Valle.
Infatti, la riserva all'Erario, per come prevista e disciplinata dalla disposizione
impugnata, finisce per determinare un'alterazione unilaterale dell'assetto
finanziario regionale, a prescindere dal rispetto delle particolari condizioni
stabilite dallo Statuto speciale e dalla normativa di attuazione piu' sopra
menzionati. Valgano in proposito le seguenti considerazioni. La norma statutaria di
cui all'art. 48-bis, disciplina, com'e' noto, il procedimento di approvazione dei
decreti legislativi di attuazione statutaria, prevedendo, al secondo comma, che
«Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica
composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal
consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio
stesso». L'art. 50, comma 5, dello Statuto, attribuisce alla legge dello Stato, in
accordo con la Giunta regionale, il compito di stabilire un ordinamento finanziario
della Regione.
In ossequio alla previsione statutaria, la legge 26 novembre 1981, n. 690
(«Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta»), e
successive modificazioni, ha innovato il quadro dei rapporti finanziari con lo Stato
ed ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle
d'Aosta.
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Il successivo decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 («Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta») ha poi statuito, all'art. 1, che
«Le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta [...]
nonche' l'ordinamento finanziario della Regione stabilito, ai sensi dell'art. 50,
comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690 e con l'art.
8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo
con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale».
Dal quadro normativo fin qui richiamato puo' dedursi – come affermato da questa
Ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 – che «le modifiche dell'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento
previsto dall'art. 48-bis dello Statuto», prescritto per l'approvazione dei decreti
legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione
paritetica e del parere del Consiglio della Valle.
Illegittima deve dunque ritenersi ogni previsione legislativa statale, quale quella di
cui si discute, tesa a modificare unilateralmente l'ordinamento finanziario della
Regione Valle d'Aosta.
L'art. 13, comma 11, del d.1. n. 201 del 2011, e' viziato, dunque, poiche' nel
prevedere una riserva all'Erario di una quota di imposta interamente devoluta alla
Valle, nonche' le relative addizionali, si propone di incidere sull'ordinamento
finanziario della Regione attraverso una scelta unilaterale dello Stato, in aperta
violazione delle previsioni contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme
di attuazione. In particolare, risulta violato l'art. 8 della legge n. 690/1981,
disposizione che non e' stata peraltro modificata dal recente decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 12, che ha introdotto «Norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge
26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della
Regione», ed e' pertanto tuttora vigente.
Dalla lettura del citato art. 8 della legge n. 690/1981 puo' agevolmente desumersi
che in sede di attuazione dello Statuto valdostano, proprio al fine di preservare
l'autonomia finanziaria della Regione, e' stata prevista una riserva all'Erario del
solo provento derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre
modificazioni dei tributi ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia
destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che sono da
effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione
disciplinano apposite modalita' di determinazione dell'ammontare della riserva
all'Erario, prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione. Infatti, l'art. 8,
comma 2, della legge n. 690/1981, attribuisce tale determinazione ad un decreto
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del Ministero dell'Economia (gia' Ministri delle Finanze e del Tesoro) d'intesa con
il Presidente della Regione.
L'art. 13, comma 11, oggetto di censura, si pone quindi in contrasto con le vigenti
norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle
d'Aosta, atteso che la riserva all'Erario dal medesimo prevista e' disposta
unilateralmente, a prescindere dal rispetto del principio consensuale che deve
presiedere alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione
valdostana, con conseguente lesione dell'art. 8 della legge n. 690/1981 e, quindi,
dell'autonomia finanziaria regionale.
A tale riguardo e' appena il caso di evidenziare che codesta Ecc.ma Corte, pur
avendo talvolta autorizzato il legislatore ordinario ad adottare misure restrittive
dell'autonomia finanziaria regionale al fine di far fronte ad esigenze straordinarie
e urgenti imposte dal riequilibrio della finanza pubblica, ha tuttavia ritenuto, con
riferimento alle Autonomie speciali, che lo Statuto e le norme di attuazione sono
le uniche fonti competenti a dettare modifiche e integrazioni riguardanti la misura
della rispettiva autonomia finanziaria (cfr., sul punto, Corte cost., sent. n. 74 del
2009). Per le stesse motivazioni di cui si e' piu' sopra detto, va infine rilevato
come la disposizione censurata si traduca altresi' in una evidente violazione del
principio di leale collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le
autonomie regionali, il quale, come noto, e' ormai pacificamente considerato di
rango costituzionale trovando diretto fondamento negli articoli 5 e 120 Cost. (ex
plurimis, C. Cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000; n. 282 del 2002; n.
303 del 2003).
L'art. 13, comma 11, infatti, non contemplando alcuna forma di intervento regionale
nella definizione dell'ammontare della quota oggetto di riserva all'Erario statale,
si mostra del tutto inidoneo ad assicurare l'effettivo raccordo tra i diversi livelli
territoriali di governo che deve permeare, come rilevato da codesta Ecc.ma Corte
con la gia' richiamata sentenza n. 133 del 2010, la regolamentazione dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.
Si insiste, pertanto, alla luce delle argomentazioni suesposte, affinche' l'art. 13,
comma 11, del d.1. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n.
214/2011, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, giacche' incide
indebitamente sull'ordinamento finanziario della Regione ricorrente senza
osservare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto,
in violazione degli arti. 48-bis, 50, comma 5, dello Statuto speciale, delle relative
norme di attuazione, e segnatamente dell'art. 8 della legge n. 690/1981, nonche'
del principio di leale collaborazione.
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II. Illegittimita' costituzionale degli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del
d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, per
violazione dell'autonomia finanziaria e legislativa garantita in capo alla Valle
d'Aosta dall'art. 117, comma 3, cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n.
3 del 2001, nonche' per violazione degli articoli 3, comma 1, lett. f), 12, 48 bis e
50, dello statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del 1948), e della normativa di
attuazione di cui alla legge n. 690 del 1981. Violazione del principio costituzionale
di leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120 cost.
Per quanto concerne gli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.1. n. 201
del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, anche tali
disposizioni si mostrano costituzionalmente illegittime in quanto lesive
dell'autonomia finanziaria riconosciuta e garantita in capo alla Regione ricorrente
tanto dalla Costituzione quanto dallo Statuto speciale.
Come accennato in precedenza, l'art. 13, comma 17, prevede l'accantonamento, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, del maggior gettito
percepito dai Comuni ricadenti nel territorio valdostano relativamente all'aliquota
di base dell'imposta municipale propria stabilita da ciascun Comune ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, del d.l. 201/2011.
Quanto all'art. 14, comma 13-bis, esso dispone che le Autonomie speciali, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, assicurano il recupero al bilancio statale del
maggior gettito percepito dai Comuni ricadenti nel proprio territorio dalla
maggiorazione standard della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi stabilita da ciascun Comune ai sensi dell'articolo 14, comma 13, dello stesso
decreto-legge.
Entrambe le disposizioni aggiungono, infine, che nelle more dell'emanazione della
normativa di attuazione di cui all'art. 27, della 1. 42 del 2009, e' accantonato, per
le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' per le Province autonome
di Trento e di Bolzano, un importo pari al maggior gettito derivante dalle imposte
di cui sopra, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
Ebbene, dalla semplice lettura delle richiamate previsioni appare di tutta evidenza
come il legislatore statale abbia definito, unilateralmente e senza previo accordo
alcuno con la Valle d'Aosta, una riduzione delle quote di compartecipazione della
Regione ai tributi erariali.
Tuttavia, come noto, le modalita' di compartecipazione regionale ai tributi
dell'Erario sono disciplinate, per quanto attiene alla Valle, dalla normativa di
attuazione e, segnatamente, dagli articoli da 2 a 7 della gia' citata 1. 690/1981, i
quali risultano, pertanto, patentemente lesi per effetto delle norme impugnate. La
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legge n. 690, infatti, lungi dal poter essere modificata con legge ordinaria, rientra
nel novero delle norme modificabili con il particolare procedimento previsto
dall'ari 48 bis dello Statuto speciale valdostano. A tale riguardo giova ribadire,
anche in questa sede, che il d.lgs. n. 320 del 1994, di attuazione dello Statuto,
prevede, all'art. 1, che «l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito a norma
dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n.
690, possa essere modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48- bis del
medesimo statuto speciale».
Il particolare procedimento di modifica della legge n. 690 del 1981 si giustifica,
altresi', tenuto conto della previsione di cui all'art. 50, comma 5, del medesimo
Statuto speciale, in base alla quale la disciplina dell'ordinamento finanziario
valdostano deve essere introdotta con legge dello Stato, in accordo con la Giunta
Regionale.
Alla luce di tali considerazioni, appare del tutto evidente che le norme recate dagli
articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.1. oggetto del presente giudizio,
proponendosi di incidere sull'ordinamento finanziario regionale in maniera
unilaterale, violano apertamente le richiamate previsioni statutarie e vanificano le
speciali garanzie partecipative dalle medesime previste.
Del resto, e' giurisprudenza ormai consolidata di codesta Ecc.ma Corte quella
secondo cui: «la competenza conferita agli appositi decreti legislativi di attuazione
statutaria (necessariamente preceduti dalle proposte o dai pareri di una
commissione paritetica, composta da rappresentanti dello Stato e della Regione
interessata) sia separata e riservata, rispetto a quella esercitabile – in
applicazione dell'ottava disp. trans. Cost. - dalle ordinarie leggi della Repubblica»
(C. Cost., sent. n. 180 del 1980) e che, pertanto, le norme di attuazione, per la loro
«particolare competenza separata e riservata, risultano caratterizzate da
particolare forza e valore e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di
un'espressa clausola di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di deroga da
parte di norme di legge ordinaria» (C. Cost., sent. n. 191 del 1991; cosi' anche C.
Cost., sent. n. 206 del 1975).
Parimenti leso risulta, inoltre, il principio costituzionale di leale collaborazione di
cui agli articoli 5 e 120 Cost., il cui rispetto si rende tanto piu' necessario
nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, comma
3, Cost. e 10, l. cost. n. 3 del 2001, e a tutela, come piu' volte ribadito dalla Corte
costituzionale, della particolare autonomia finanziaria attribuita alla Regione
ricorrente dagli articoli 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale,
nonche' dalla normativa di attuazione.
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Sotto ulteriore profilo si rileva, poi, che la lesione delle sfere di attribuzione
garantite in capo alla Valle risulta tanto piu' evidente ove si consideri che il
predetto accantonamento in favore dello Stato opera in maniera immediata e
senza alcun limite temporale.
Scendendo nel dettaglio, gli articoli 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.-l. n.
201 del 2011, prevedono, con riferimento alle Autonomie speciali, che
l'accantonamento operi soltanto «fino all'emanazione delle norme di attuazione di
cui allo stesso articolo 27» della legge delega.
Sul punto e' opportuno precisare che l'art. 27, della legge delega per l'attuazione
del federalismo fiscale, ha riservato alla normativa di attuazione degli Statuti
speciali e al «Tavolo» politico di confronto tra Governo e singola Regione ad
autonomia speciale, il compito di stabilire un equilibrio tra le norme fondamentali
della legge delega e le peculiarita' di ciascun Ente autonomo. Alla stessa normativa
di attuazione e' stata riconosciuta la competenza di stabilire criteri e modalita'
del concorso delle Regioni a Statuto speciale al raggiungimento degli obiettivi di
perequazione e solidarieta', al patto di stabilita' interno e agli obblighi comunitari,
nonche' il compito di disciplinare il coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa regionale.
E' chiaro, dunque, che la finalita' di cui al citato art. 27, 1. n. 42 del 2009, e'
quella di garantire un coinvolgimento diretto delle Autonomie speciali e, quindi,
della Valle, in tutti i processi decisionali sottesi all'attuazione del federalismo
fiscale e alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni Statuto
speciale.
Ora, sebbene le norme in questa sede impugnate prevedano, a garanzia
dell'autonomia finanziaria delle Autonomie speciali, che l'accantonamento del
maggior gettito in favore dello Stato sia limitato nel tempo e operi solo «fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27» della legge
delega, di cui si e' appena detto, non puo' non rilevarsi come la portata
garantistica di tali disposizioni sia meramente apparente, sol che si consideri che il
successivo art. 28, comma 4, del d.-1. 201/2011, ha abrogato il termine di legge
per l'adozione della normativa di attuazione.
Con la conseguenza che l'accantonamento previsto dai censurati articoli 13, comma
17, e 14, comma 13-bis, del d.-1. n. 201 del 2011 - i quali si traducono, in ultima
analisi, in norme in bianco del tutto inidonee a garantire la sfera di autonomia della
Regione ricorrente - anziche' essere circoscritto nel tempo, finisce per operare
immediatamente e illimitatamente nel tempo.
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Si insiste, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale degli articoli 13, comma 17, e comma 13-bis,
dell'atto normativo in questa sede impugnato.
III. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 3, del d.-l. n. 201 del
2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011.
L'art. 22, comma 3, oggetto di sindacato, dispone quanto segue: «Le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli
organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto».
Ora, dal momento che la disposizione impugnata opera un rinvio espresso all'art. 6,
comma 5, del d.-1. n. 78 del 2010, e che tale ultima previsione e' gia' stata
impugnata dalla Regione Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc.ma Corte con ricorso
notificato in data 24 settembre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale
n. 2519 del 22 settembre 2010, con il presente ricorso la Regione impugna l'art.
22, comma 3, del d.-1. n. 2012 del 2011, alla luce dei motivi e sotto tutti i profili
gia' fatti valere con riferimento al d.-1. n. 78 del 2010, come convertito dalla 1. n.
122/2010.
In questa sede sia sufficiente evidenziare che per effetto dei rinvio al citato art.
6, comma 5, d.-1. n. 78 del 2010, la norma statale censurata finisce per incidere in
maniera indebita sulla competenza regionale della Valle in materia di finanza
regionale e di ordinamento degli enti dipendenti dalla Regione, nonche' sulla
competenza concorrente di cui la medesima gode in materia di coordinamento della
finanza pubblica, con evidente violazione degli articoli 2, comma 1, lett. a), 3,
comma 1, lett. f), e 4, dello Statuto speciale, nonche' del combinato disposto degli
articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10, 1. cost. n. 3 del 2001.
IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 22, del d.-l. n. 201 del 2011,
convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, per lesione dell'autonomia
finanziaria e organizzativa della valle e dei suoi enti locali, tutelata dagli articoli 2,
comma 1, lett. b), 3, comma 1, lett. f), e 4 dello statuto speciale, e per violazione
delle relative norme di attuazione, nonche' del combinato disposto di cui agli
articoli 117, comma 3, 119 cost. e 10, l. cost. n. 3/2001.
L'art. 23, rubricato «Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di
Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province», dispone, al
comma 22, che: «La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura
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elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo
esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di
remunerazione, indennita' o gettone di presenza [...]».
Ebbene, la richiamata previsione statale - la quale introduce un divieto assoluto di
corresponsione, sotto qualsivoglia forma, di emolumenti in favore dei titolari di
cariche, uffici o organi di natura elettiva di enti territoriali non previsti dalla
Costituzione - risulta illegittima poiche' lesiva delle attribuzioni statutarie e
costituzionali della Regione ricorrente.
Per effetto della stessa, infatti, risulta violato l'art. 3, comma 1, lett. f), dello
Statuto speciale valdostano, il quale riserva alla Regione ricorrente la potesta' di
legiferare, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di
«finanze regionali e comunali».
La norma statutaria, letta alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma
2, Cost., qualifica la competenza normativa della Valle d'Aosta in subjecta materia
non piu' come meramente
suppletiva rispetto a quella statale, ma garantita nell'ambito dei principi di
coordinamento stabiliti dallo Stato. Quest'ultimo deve, dunque, limitarsi alla
individuazione di tali principi.
Nel caso di specie, tuttavia, il legislatore ordinario non ha arrestato la propria
competenza all'adozione di disposizioni di principio, ma ha imposto alla ricorrente,
di converso, il rispetto di una misura di contenimento della spesa pubblica
estremamente dettagliata. Siffatta misura produce, quale effetto diretto, quello
di privare radicalmente la Regione sia del potere di svolgere qualsivoglia
valutazione in ordine all'an e al quomodo di una eventuale remunerazione dei
titolari delle cariche elettive indicati dalla nonna, sia di adattare la previsione
statale alle condizioni regionali.
E' evidente, pertanto, la lesione del citato art. 3, comma 1, lett. f) dello Statuto,
atteso che la norma impugnata non lascia alla Valle alcuna possibilita' di desumere i
principi cui ispirare o adeguare la propria produzione legislativa in materia.
Per le stesse motivazione di cui sopra risulta violato, inoltre, l'art. 2, comma 1,
lett. b), dello Statuto, atteso che la disposizione statale e' tale da incidere
indebitamente, comprimendola del tutto, sulla competenza legislativa primaria
della Valle in materia di «ordinamento degli enti locali», nonche' l'art. 4, dello
Statuto, che attribuisce alla Regione ricorrente il potere di esercitare, negli
ambiti materiali di cui si e' appena detto, le corrispondenti funzioni
amministrative.
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Parimenti leso risulta, poi, il combinato disposto degli articoli 117, comma 3, e 119,
comma 2, Cost., resi applicabili alla Valle, come noto, in virtu' della clausola di cui
all'art. 10, l. cost. n. 3/2001.
Come piu' volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, le citate
disposizioni costituzionali impongono che la competenza dello Stato si limiti
unicamente alla determinazione dei principi di coordinamento della finanza
pubblica, risultando illegittime le norme statali, quali quella oggetto di sindacato,
che superano indebitamente tale soglia.
Ed infatti, le previsioni che fissano - esattamente al pari di quella all'esame vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti
locali, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., e ledono pertanto l'autonomia
finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost. agli enti territoriali (Corte cost.,
sent. n. 417/2005; in termini analoghi, cfr. sent. n. 36 del 2004; sent. n. 376 del
2003; sent. n. 390 del 2004). La legge dello Stato, infatti, puo' legittimamente
stabilire soltanto un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta'
di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa» (sent. n. 36
del 2004), ma non puo' legittimamente spingersi, come e' accaduto nel presente
caso, a determinare la singola voce di spesa destinataria della misura di
contenimento (cfr., altresi', Corte cost., sent. n. 159/2008).
Si insiste, pertanto, alla luce delle considerazioni sinora svolte, nella declaratoria
di incostituzionalita' della norma impugnata.
V. Illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 3, del d.-l. n. 201 del 2011,
convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, per violazione del principio di
leale collaborazione e conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della Valle
d'Aosta garantita dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12,
48-bis e so dello statuto speciale e dalla relativa normativa di attuazione (l. n.
690/1981); nonche' per violazione del principio di ragionevolezza di cui all' art. 3
cost. L'art. 28, comma 3, del d.-1. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni
nella legge n. 214/2011, stabilisce quanto segue: «Con le procedure previste
dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un
concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza
pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio
territorio». La medesima disposizione aggiunge, infine, che sino all'emanazione
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delle norme di attuazione di cui al piu' volte citato art. 27, 1. n. 42 del 2009,
«l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media
degli impegni finali registrata per ciascuna Autonomia nel triennio 2007-2009, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».
Al pari delle disposizioni esaminate nei paragrafi precedenti, anche quella appena
richiamata presenta evidenti profili di illegittimita' costituzionale, atteso che la
stessa ha definito - unilateralmente e a prescindere da qualsivoglia accordo con gli
enti territoriali interessati - la misura puntuale delle entita' finanziarie ripartite
tra le singole Autonomie speciali, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal
concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in applicazione della 1. n.
183/2011 e del d.-l. n. 78/2010, oltre ad aver stabilito, senza alcun criterio di
proporzionalita', il riparto del concorso alla finanza pubblica gravante sui Comuni
ricadenti nei territori delle Regioni a Statuto speciale.
Il citato art. 28, comma 3, si mostra, pertanto, manifestamente illegittimo per
violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui agli articoli 120
e 5 Cost., tanto piu' necessario nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica di cui agli articoli 117, comma terzo, Cost. e 10 della l. cost. 3/2001.
Tale violazione si riflette direttamente sulla lesione della particolare autonomia
finanziaria, sia regionale che locale, di cui la Valle d'Aosta gode, come in
precedenza rilevato, alla luce degli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1,
lett. f), 12, 48-bis e 50 dello Statuto speciale e della relativa normativa di
attuazione (l. n. 690 del 1981), in base ai quali occorre privilegiare, nei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, il metodo dell'accordo.
La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire piu' volte, del
resto, che «il principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari tra
lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo» (cfr., Corte cost.,
sent. n. 74 del 2009), la quale e' «espressione» della particolare autonomia in
materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost.,
sent. n. 82 del 2007; sent. n. 353 del 2004).
Dello strumento preferenziale dell'accordo, tuttavia, non vi e' traccia nella
disposizione impugnata, la quale deve ritenersi, dunque, costituzionalmente
illegittima sotto i profili piu' sopra esposti.
Fermo restando quanto sin qui rilevato, la norma di cui si discute si pone in
contrasto, peraltro, anche con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.,
comportando, ancora una volta, una illegittima compressione dell'autonomia
finanziaria della Valle. Il legislatore ordinario, infatti, ha individuato la misura
puntuale del contributo dovuto dalla Regione Valle d'Aosta e dai Comuni valdostani
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nell'ambito del concorso alla manovra pubblica, a prescindere dalla necessaria
preventiva enunciazione dei criteri sulla cui base detta individuazione e' stata
fatta. La suddetta lesione delle prerogative regionali appare, poi, tanto piu'
evidente ove si consideri che la misura complessiva dell'entita' finanziaria
individuata dalla previsione statale, e' immediatamente accantonata dallo Stato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna
Autonomia speciale nel triennio 2007-2009, «a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali».
E' evidente, sotto quest'ultimo profilo, che la norma oggetto di censura finisce
per imporre una riduzione delle quote di compartecipazione della Valle ai tributi
dell'Erario.
Tuttavia, come gia' fatto notare, la disciplina relativa alle modalita' di
compartecipazione regionale ai tributi erariali e' riservata, per quanto attiene alla
Regione ricorrente, alla normativa di attuazione e, segnatamente, agli articoli da 2
a 7 della gia' citata l. 690/1981, i quali risultano, pertanto, lesi per effetto
dell'intervento normativo statale.
Sul punto sia consentito rinviare ai rilievi svolti alle pagine 14, 15 e 16 del presente
ricorso.
In argomento occorre evidenziare, infine, che l'incostituzionalita' della disciplina
statale e' ancor piu' manifesta se si tiene conto che il predetto accantonamento
e' stato disposto in favore dello Stato in via immediata e senza alcuna limitazione
temporale. Lo stesso, infatti, opera, per espressa previsione di legge, «fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27», l. n. 42
del 2009.
Tuttavia, dal momento che, come gia' rilevato, l'art. 28, comma 4, del d.l.
201/2011, ha abrogato il termine di trenta mesi (decorrenti dalla data di entrata
in vigore della l. 42/2009) previsto ai fini dell'adozione delle procedure di cui
all'articolo 27 della medesima 1. 42/2009, l'accantonamento di cui alla norma
impugnata finisce per essere, in maniera del tutto illegittima, temporalmente
illimitato.
VI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 48, del d.-l. n. 201 del 2011, convertito
con modificazioni nella legge n. 214/2011, per violazione dell'autonomia finanziaria
e legislativa garantita in capo alla Valle d'Aosta dagli articoli 12, 48-bis e 50 dello
statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del 1948), e delle relative norme di
attuazione in materia di rapporti finanziari con lo stato e di ordinamento
finanziario della regione, ed in particolare dell'art. 8 della legge n. 690/1981,
nonche' dei principi di leale collaborazione di cui agli art. 5 e 120, cost.
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Per quanto riguarda, infine, la disciplina introdotta dall'art. 48, del d.-1. n. 201 del
2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, risulta anch'essa
costituzionalmente illegittima in quanto lesiva dell'autonomia legislativa e
finanziaria della Regione ricorrente.
Per effetto del citato art. 48, infatti, e' stata prevista una riserva generale
all'Erario, per un periodo di cinque anni, delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del decreto «Salva Italia», il cui ammontare e' unilateralmente
definito con decreto ministeriale.
Siffatta disciplina, in base a quanto disposto dall'art. 48, comma 1-bis, trova
applicazione anche con riferimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province
autonome, seppur con alcune limitazioni che, come vedremo, si mostrano del tutto
inidonee ad escludere la violazione delle attribuzioni regionali.
Poste tali premesse, va rilevato che la riserva all'Erario, cosi' come disciplinata
dal combinato disposto dell'art. 49, commi 1 e 1-bis, non soddisfa affatto le
condizioni stabilite dalla normativa di attuazione statutaria della Valle d'Aosta in
materia di rapporti finanziari con lo Stato, a altera unilateralmente l'assetto
finanziario della Regione, ledendo, in particolare, l'art. 8, l. n. 690/1981.
Ai sensi di quest'ultima disposizione, come evidenziato in precedenza, in sede di
attuazione dello Statuto valdostano e' stata prevista, proprio al fine di preservare
l'autonomia finanziaria della Regione, una riserva all'Erario del solo provento
derivante alla Valle da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi
ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla
copertura di nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio
statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite modalita' di
determinazione dell'ammontare della riserva all'Erario, prevedendo il diretto
coinvolgimento della Regione. Infatti, come gia' ricordato, l'art. 8, comma 2, 1. n.
690/1981, attribuisce tale determinazione ad un decreto del Ministero
dell'Economia d'intesa con il Presidente della Regione.
L'art. 48, comma 1, del d.-1. n. 201 del 2011, si pone quindi in contrasto con le
vigenti norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la
Regione Valle d'Aosta, poiche' introduce una riserva in favore dell'Erario
esorbitante rispetto alla previsione di cui al citato art. 8, nonche' in violazione
delle norme procedimentali a tutela del principio consensuale che deve presiedere
alla regolamentazione dei suddetti rapporti finanziari.
Cio' che determina, sotto concorrente profilo, anche la lesione del principio
costituzionale di leale collaborazione, di cui agli articoli 5 e 120 Cost..
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Ne' si dica, sempre sul punto, che i lamentati vizi di illegittimita' costituzionale
sarebbero esclusi in forza di quanto previsto dall'art. 48, comma 1-bis, dell'atto
normativo impugnato, in base al quale: «Ferme restando le disposizioni previste
dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme
di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
successive modificazioni, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti
finanziari del presente decreto per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano».
Infatti, l'aver escluso dall'ambito di operativita' delle procedure di cui all'art. 27,
l. n. 42 del 2009 - le quali contemplano, come noto, l'adozione di apposite norme di
attuazione - la regolamentazione degli effetti derivanti dall'applicazione degli
articoli 13, 14, 28 e 48, comma 1, del decreto «Salva Italia», non fa che
confermare l'ampiezza, la genericita' e la lesivita' della riserva all'Erario disposta
dallo Stato, nonche' la volonta' di quest'ultimo di incidere in via unilaterale sui
rapporti finanziari con le Autonomie speciali. Con conseguente, manifesta, lesione
dell'autonomia finanziaria valdostana e delle norme statutarie su cui la medesima
si fonda. Il riferimento e', piu' in particolare, ai piu' volte richiamati articoli 3,
comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50, dello Statuto, che risultano apertamente lesi
dalla disciplina statale impugnata, la quale determina indebite riduzioni della
disponibilita' finanziaria regionale tali da comportare uno squilibrio incompatibile
con le complessive esigenze di spesa della Valle d'Aosta.
P. Q. M.
Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme recate dal
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici - Salva Italia»), come convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27
dicembre 2011, limitatamente agli articoli 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22,
comma 3; 23, comma 22; 28, comma 3, e 48, per contrarieta' a Costituzione e
lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo
alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f),
4, 12, 48-bis, e 50, dello Statuto valdostano, approvato con 1. cost. n. 4/1948,
delle relative norme di attuazione, in particolare quelle di cui alla 1. n. 690 del
1981, nonche' per violazione dell'articolo 117, comma 3 e 4, 118, e 119 Cost., in
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combinato disposto con l'art. 10, 1. cost. n. 3 del 2001, e per lesione dei principi
costituzionali di ragionevolezza e leale collaborazione, sotto i profili e per le
ragioni dinanzi esposte.
Si depositera', unitamente al presente ricorso debitamente notificato, la seguente
documentazione: 1) Delibera della Giunta regionale dellaValle d'Aosta n. 203 del 3
febbraio 2012.
Roma, 22 febbraio 2012
Avv.: Corea
G.U. Corte Costituzionale n. 14 del 4 aprile 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 febbraio 2012, n. 25.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14
febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Assistenza e solidarieta'
sociale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni di modifica della
normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale Contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di
emergenza individuali o familiari, interventi finanziari a favore delle famiglie e
della genitorialita', interventi in materia di diritto allo studio, interventi di edilizia
agevolata e di sostegno alle locazioni - Destinatari delle provvidenze: cittadini
italiani e, purche' residenti da almeno ventiquattro mesi del territorio regionale,
cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in
Italia e loro familiari, soggetti titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, soggetti titolari dello status di rifugiato o di quello di protezione
sussidiaria (questi ultimi esclusi dalle provvidenze in materia di abitazione) Estensione dei suddetti benefici a favore di tutti gli stranieri extracomunitari
muniti di permesso di soggiorno non inferiore a un anno purche' residenti nel
territorio nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale da almeno
ventiquattro mesi - Ricorso del Governo - Denunciata discriminazione in danno dei
soggetti che non abbiano la residenza regionale temporalmente protratta richiesta
- Disparita' di trattamento in danno di quei soggetti a cui e' richiesto l'ulteriore
requisito della residenza nazionale da non meno di cinque anni - Eccedenza dalla
competenza legislativa integrativa in materia di assistenza sociale spettante alla
Regione autonoma - Eccedenza dai limiti della competenza residuale in materia di
servizi sociali riconosciuta alle Regioni ordinarie, da estendersi alla Regione
autonoma in base alla clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge
costituzionale n. 3/2001 - Violazione del principio di uguaglianza, a causa della
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mancanza di ragionevole correlazione tra la condizione positiva di ammissibilita' al
beneficio legata alla durata della residenza e gli altri particolari requisiti a
presupposto di una provvidenza sociale consistenti in situazioni di bisogno e di
disagio - Mancato rispetto delle direttrici poste dal legislatore statale (art. 41 del
d.lgs n. 286/1998 e art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000) che, ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. - Legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7,
8, comma 2, e 9. - Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. m), e quarto;
Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6, primo comma, n. 2.
G.U. Corte Costituzionale n. 12 del 21 marzo 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2012, n. 30.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23
febbraio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Assistenza e solidarieta'
sociale - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 - Modifiche della legge regionale
n. 1/2005 - Assegno regionale al nucleo familiare per figli ed equiparati Attribuzione ai cittadini stranieri extracomunitari in possesso della residenza in
regione da almeno cinque anni - Ricorso del Governo - Denunciata disparita' di
trattamento rispetto ai cittadini italiani per i quali e' richiesta la sola residenza
nella regione - Contrasto con la disciplina statale (art. 41 d.lgs. n. 286/1998, e art.
80, comma 19, legge n. 388/2001) secondo cui, ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, gli
stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno sono equiparati ai cittadini italiani - Lesione del diritto alla
formazione e/o al mantenimento della famiglia - Violazione della competenza
esclusiva statale nella materia dell'immigrazione. - Legge della Regione TrentinoAlto Adige 14 dicembre 2011, n. 8, art. 3, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 117,
comma secondo, lett. b). Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino-Alto
Adige - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 20122014 - Norme in materia di personale - Corresponsione, a decorrere dal 1° luglio
2012, dei trattamenti economici conseguenti ai passaggi all'interno dell'area nei
limiti delle risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del
personale - Applicabilita' anche al personale delle Camere di Commercio, Industria,
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Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano - Ricorso del Governo - Denunciato
contrasto con la disciplina statale (art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78/2010)
- Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale in materia di
coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione
Trentino-Alto Adige 14 dicembre 2011, n. 8, art. 7, commi 1 e 2. - Costituzione, art.
117, commi secondo, lett. l), e terzo.
G.U. Corte Costituzionale n. 13 del 28 marzo 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2012, n. 33.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28
febbraio 2012 (della Regione Trentino-Alto Adige/Autonome Region TrentinoSüdtirol). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma 5,
del D.L. 21 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010 (previsione di un
minimo fisso e ridotto di componenti degli organi di amministrazione e controllo),
con riferimento alle Agenzie, agli Enti e agli organismi strumentali, comunque
denominati, sottoposti alla loro vigilanza, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto impugnato - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata con norme
statutarie, mediante imposizione di un limite non transitorio non alla spesa
complessiva, ma ad una minuta voce di spesa senza alcun margine di scelta per le
Regioni sul modo per conseguire il risparmio. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22,
comma 3. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in combinato disposto con l'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione TrentinoAlto Adige, artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e, in particolare, artt. 69, 79, 103, 104 e
107 e relative norme di attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in
particolare, artt. 2 e 4) e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10
e 10-bis). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Concorso alla normativa degli Enti
territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa - Previsione che, con le procedure
previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno
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2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione,
altresi', che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica
un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio
territorio - Previsione, che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al
predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia
nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali
e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo
sanitario nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Regione Trentino-Alto
Adige - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali,
in contrasto con il regime finanziario disciplinato dallo Statuto - Violazione del
principio di leale collaborazione - Violazione del principio di uguaglianza
relativamente alla previsione che addossa irragionevolmente alle altre autonomie
speciali una quota parte del finanziamento della spesa sanitaria della Regione
Siciliana. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 117,
118 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e,
in particolare, artt. 69, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, tra le
quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt. 2 e 4) e il d.lgs. 16 marzo
1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10 e 10-bis). Bilancio e contabilita' pubblica Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici
- Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal decreto-legge
impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea - Previsione che con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione
del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione - Previsione, altresi',
che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate
dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le modalita' di
applicazione e gli effetti finanziari del D.L. impugnato per le regioni a statuto
speciale e per le Province di Trento e Bolzano - Ricorso della Regione TrentinoAlto Adige - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata
dallo Statuto e delle relative norme di attuazione - Denunciata deroga alle norme
statutarie con una fonte primaria ordinaria - Denunciata violazione del principio di
leale collaborazione per la mancanza della preventiva intesa con la Regione. 42
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Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge
22 dicembre 2011, n. 214, art. 48. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119; statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e, in particolare, artt. 69,
79, 103, 104 e 107.
G.U. Corte Costituzionale n. 13 del 28 marzo 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2012, n. 34.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28
febbraio 2012 (della Provincia autonoma di Trento). Bilancio e contabilita' pubblica
- Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti
pubblici - Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP della quota di imposta pari
alla meta' dell'importo calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonche' dei
fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6, primo
periodo - Previsione che le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato - Previsione che le
attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
attivita' medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni - Ricorso della Provincia
autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale
disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, nella parte in cui non
assegna alla Provincia i nove decimi dell'imposta erariale e nella parte in cui riserva
ai comuni le attivita' di accertamento e di riscossione ed assegna ai comuni le
maggiori entrate connesse a tali attivita' - Denunciata violazione del principio di
leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento dell'accordo con
la Provincia. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 11. Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 8, nn. 1), 13) e 24), 9, nn. 9) e 10), 14 e 16; Titolo VI e, in particolare, artt.
75, 78, 80, 81 e 82; artt. 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, tra le quali
il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt. 2 e 4), il d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268 (in particolare, artt. 9, 10 e 10-bis, 13, 17, 18 e 19) e il d.P.R. 26 marzo 1997,
n. 235 (in particolare, art. 1-bis). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione
che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti
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erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni dell'articolo censurato e che in caso di incapienza ciascun comune
versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le
procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni
ricadenti nel proprio territorio e che fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia
finanziaria provinciale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di
attuazione, nella parte in cui sottrae alla Provincia i nove decimi dell'imposta
erariale e l'importo delle addizionali provinciale e comunale - Denunciata violazione
del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento
dell'accordo con la Provincia. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 17. Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 8, nn. 1), 13) e 24), 9, nn. 9) e 10), 14, 16; Titolo VI e, in particolare artt. 75,
78, 80, 81 e 82; artt. 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, tra le quali il
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt. 2 e 4), il d.lgs. 16 marzo 1992, n.
268 (in particolare, artt. 9, 10 e 10-bis, 13, 17, 18 e 19) e il d.P.R. 26 marzo 1997, n.
235 (in particolare, art. 1-bis). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Previsione che, a
decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo
perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante
dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato Previsione che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5
della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'
le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale
del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che fino
all'emanazione delle norma di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior
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gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale disciplinata dallo
Statuto e dalle relative norme di attuazione, per la sottrazione alla Provincia dei
nove decimi dell'imposta erariale e dell'importo delle addizionali provinciale e
comunale - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la
mancata utilizzazione dello strumento dell'accordo con la Provincia. - Decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma 13-bis. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in
combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1), 13) e 24), 9, nn. 9) e 10),
14 e 16; Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 78, 80, 81 e 82; artt. 103, 104 e 107 e
relative norme di attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in
particolare, artt. 2 e 4), il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10 e
10-bis, 13, 17, 18 e 19) e il d.P.R. 26 marzo 1997, n. 235 (in particolare, art. 1-bis).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il
consolidamento dei conti pubblici - Disposizioni in materia di enti e organismi
pubblici - Previsione che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli
enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a
quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010, con riferimento alle Agenzie, agli enti ed
agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza
entro un anno dall'entrata in vigore del decreto censurato - Ricorso della Provincia
autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale
disciplinata con norme statutarie - Denunciata violazione del principio di leale
collaborazione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma 3. Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e, in particolare, artt. 69, 79, 103, 104 e 107 e relative
norme di attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt.
2 e 4) e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10 e 10-bis). Bilancio
e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il
consolidamento dei conti pubblici - Concorso alla manovra degli Enti territoriali ed
ulteriori riduzioni di spesa - Previsione che, con le procedure previste dall'art. 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso
alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione, altresi', che con le
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medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province
autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60
milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio - Previsione
che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27,
l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato, proporzionalmente alla
media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 20072009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la
Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario
nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, in
contrasto con il regime finanziario disciplinato dallo Statuto - Violazione del
principio di leale collaborazione - Violazione del principio di uguaglianza
relativamente alla previsione che addossa irragionevolmente alle altre autonomie
speciali una quota parte del finanziamento della spesa sanitaria della Regione
Siciliana. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 117,
118 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e,
in particolare, artt. 69, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, tra le
quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt. 2 e 4) e il d.lgs. 16 marzo
1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10 e 10-bis). Bilancio e contabilita' pubblica Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici
- Misure per lo sviluppo infrastrutturale - Previsione che ai fini del mantenimento
della sicurezza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, entro il 30 giugno, in
ordine di priorita' e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi, le grandi
dighe per le quali siano necessarie ed urgenti l'adozione di interventi nonche' la
rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi - Previsione che le Regioni e le
Province autonome nei cui territori sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli
organi di scarico individuano i siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale
e sedimenti asportati in attuazione degli interventi eseguiti - Ricorso della
Provincia autonoma di Trento - Denunciata interferenza di organi statali su beni e
funzioni attribuiti dallo Statuto alla competenza provinciale primaria in materia di
opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche e di opere
idrauliche della terza, quarta e quinta categoria e concorrente in materia di opere
idrauliche di prima e seconda categoria e di utilizzazione delle acque pubbliche 46
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Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della
preventiva intesa con la Regione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 43, comma
8. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 13 e 24), 9, n. 9), e 16;
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 1, 5, comma 1, 19 e da 33 a 37; d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, artt. 2 e 4. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che le
maggiori entrate erariali, derivanti dal decreto-legge impugnato, siano riservate
all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea - Previsione che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso
separata contabilizzazione - Previsione, altresi', che, ferme restando le
disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dall'articolo impugnato,
con le norme statutarie, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti
finanziari del D.L. impugnato per le regioni a statuto speciale e per le Province di
Trento e Bolzano - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione
dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e delle relative
norme di attuazione - Denunciata deroga alle norme statutarie con una fonte
primaria ordinaria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per
la mancanza della preventiva intesa con la Regione. - Decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214,
art. 48. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e, in particolare, artt. 69, 79, 103, 104 e 107 e
relative norme di attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in
particolare, artt. 2 e 4) e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10
e 10-bis).
G.U. Corte Costituzionale n. 13 del 28 marzo 2012
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SENTENZA 05 - 09 marzo 2012, n. 51.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme
della Regione Molise - Stabilizzazione di personale impegnato in lavori socialmente
utili, non selezionato in base a criteri di tipo concorsuale - Violazione del principio
dell'assunzione tramite pubblico concorso - Incidenza sulla regolamentazione del
rapporto di lavoro, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in
materia di ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione
Molise 24 marzo 2011, n. 6, art. 11, comma 1. - Costituzione, artt. 97 e 117, secondo
comma, lett. l). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Molise Destinazione di risorse finanziarie al fine di promuovere la stabilizzazione dei
lavoratori con contratto LSU in servizio presso le soppresse Comunita' montane Inosservanza dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalla legislazione statale
per il riassorbimento di lavoratori precari, costituenti principi fondamentali in
materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. Legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, art. 11, comma 10. - Costituzione,
art. 117, terzo comma; d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto
2009, n. 102) art. 17, comma 10.
G.U. Corte Costituzionale n. 11 del 14 marzo 2012

SENTENZA 05 - 09 marzo 2012, n. 52.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme
della Regione Marche - Procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di
interesse regionale - Criteri di premialita' connessi alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro - Sopravvenienza normativa incidente sulle norme
censurate - Possibilita' che le norme siano state applicate medio tempore Necessita' di procedere allo scrutinio nel merito ed esclusione che possa
dichiararsi la cessazione della materia del contendere. - Legge della Regione
Marche 4 aprile 2011, n. 4, art. 2, commi 4 e 5, nel testo vigente prima delle
modifiche apportate dall'art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011,
n. 20. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed l). Appalti pubblici Norme della Regione Marche - Procedure di aggiudicazione di lavori od opere
pubblici di interesse regionale - Elementi di valutazione connessi alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Considerazione quali criteri di
ammissibilita' delle offerte anziche' quali criteri di valutazione delle offerte
medesime - Contrasto con la disciplina statale in tema di qualificazione e selezione
dei concorrenti, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in
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materia di tutela della concorrenza - Illegittimita' costituzionale, nel testo
vigente prima dello ius superveniens - Assorbimento degli ulteriori profili di
censura. - Legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4, art. 2, commi 4 e 5, nel
testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 22 della legge della Regione
Marche 31 ottobre 2011, n. 20. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)
(art. 117, secondo comma, lett. l). Appalti pubblici - Norme della Regione Marche Procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale Elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro - Considerazione quali criteri di ammissibilita' delle offerte anziche' quali
criteri di valutazione delle offerte medesime - Contrasto con la disciplina statale
in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, espressione della competenza
legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Ius
superveniens sostanzialmente coincidente con la formulazione della disposizione
impugnata - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - Legge della
Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4, art. 2, comma 4, nel testo sostituito dall'art.
22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20. - Costituzione, art.
117, secondo comma, lett. e) (art. 117, secondo comma, lett. l).
G.U. Corte Costituzionale n. 11 del 14 marzo 2012

SENTENZA 05 - 09 marzo 2012, n. 53.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme
della Regione Piemonte - Strutture di vertice dell'organizzazione regionale Incarichi temporanei a soggetti esterni all'amministrazione - Collaborazione
fiduciara di ausilio al Presidente del Consiglio regionale - Mancata previsione di
criteri di selezione, alternativi a quelli statali, che garantiscano professionalita' e
competenza, nonche' difetto di precisi limiti temporali - Violazione dei principi di
buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza - Illegittimita'
costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili. - Legge della Regione
Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, art. 5. - Costituzione, artt. 3 e 97 (117, secondo
comma, lett. l).
G.U. Corte Costituzionale n. 11 del 14 marzo 2012
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SENTENZA 05 - 09 marzo 2012, n. 54.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Norme della
Regione Molise - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare
e depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Divieto di installazione nella Regione in
assenza di intesa con lo Stato - Censura dell'intera disposizione - Argomentazioni
svolte solo in relazione alla parte normativa afferente ai depositi dei materiali e
rifiuti radioattivi - Conseguente delimitazione dell'oggetto dell'impugnativa. Legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, art. 1, comma 3. - Costituzione,
artt. 117, secondo comma, lett. s), e 120, primo comma. Energia - Norme della
Regione Molise - Depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Divieto di installazione
sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Invasione della
competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema Irrilevanza della previsione di intesa effettuata dal legislatore regionale cui non
spetta la competenza - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento
della ulteriore censura. - Legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, art. 1,
comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s) (art. 120, primo comma).
G.U. Corte Costituzionale n. 11 del 14 marzo 2012

SENTENZA 07 - 21 marzo 2012, n. 64.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse Federalismo fiscale municipale - Devoluzione ai Comuni, a decorrere dall'anno 2011,
del gettito o delle quote del gettito di alcuni tributi erariali - Disposizioni
applicative per le Regioni ad autonomia differenziata - Ricorso della Regione
Siciliana - Impugnazione generica di "ulteriori disposizioni del medesimo decreto
che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione" - Mancata
osservanza dell'obbligo di individuazione puntuale delle disposizioni sospettate di
incostituzionalita' - Inammissibilita' delle questioni. - D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Costituzione, artt. 81 e 119, quarto comma; statuto della Regione Sicilia, artt. 36 e
37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Imposte e tasse - Federalismo fiscale municipale
- Devoluzione ai Comuni, a decorrere dall'anno 2011, del gettito o delle quote del
gettito di alcuni tributi erariali - Disposizioni applicative per le Regioni ad
autonomia differenziata - Ricorso della Regione Siciliana - Eccepita
inammissibilita' per inapplicabilita' alla Regione ricorrente delle disposizioni
impugnate - Deduzione di argomento di merito - Reiezione dell'eccezione. - D.lgs.
14 marzo 2011, n. 23, artt. 2, commi 1, 2, 3 e 4 e 14, comma 2. - Costituzione, artt.
81, 119, quarto comma; statuto della Regione Sicilia, artt. 14, lett. o), 36 e 37;
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d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Imposte e tasse - Federalismo fiscale
municipale - Devoluzione ai Comuni, a decorrere dall'anno 2011, del gettito o delle
quote del gettito di alcuni tributi erariali - Disposizioni applicative per le Regioni
ad autonomia differenziata - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita
attribuzione ai Comuni di tributi di spettanza della Regione con corrispondente
sottrazione di risorse alla Regione e contrazione complessiva dei mezzi finanziari a
disposizione di tutti gli enti - Asserita lesione della competenza legislativa
esclusiva dell'Assemblea regionale in materia di regime degli enti locali e delle
circoscrizioni relative - Erroneita' del presupposto interpretativo - Non
fondatezza della questione. - D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 2, commi 1, 2, 3 e 4
e 14, comma 2. - Costituzione, artt. 81, 119, quarto comma; statuto della Regione
Sicilia, artt. 14, lett. o), 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.
G.U. Corte Costituzionale n. 13 del 28 marzo 2012
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CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza 20 marzo 2012, n. 1574 (sulla distinzione tra
impresa pubblica ed organismo di diritto pubblico).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201109993/Provvedimenti/201201574_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 5 marzo 2012, n. 1251 (sulla verbalizzazione
nelle procedure di gara).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201108873/Provvedimenti/201201251_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza 15 marzo 2012, n. 1438 (sulla giurisdizione del
g.o. nelle controversie relative all’indennizzo corrisposto per l’adozione del provvedimento di
acquisizione di aree occupate senza titolo).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200906620/Provvedimenti/201201438_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sezione V, sentenza 5 marzo 2012, n. 1252 (sull’ammissibilità
della proroga del contratto di appalto in caso di identità di “ratio” e a parità di ogni altra
condizione).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200008345/Provvedimenti/201201252_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 26 marzo 2012, n. 1740 (sui segni di
riconoscimento in una prova scritta di concorso).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201104462/Provvedimenti/201201740_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza 12 marzo 2012, n. 1403 (sul diritto di accesso
agli atti di Poste italiane S.p.A.)
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201110526/Provvedimenti/201201403_11.X
ML
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CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 22 marzo 2012, n. 1625 (sulla trasformazione
del posto previsto in pianta organica e sulla regola del concorso pubblico).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2002/200210516/Provvedimenti/201201625_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 22 marzo 2012, n. 1640 (sulla procedura di
VIA e sulla legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste non riconosciute).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100892/Provvedimenti/201201640_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 21 marzo 2012, n. 1599 (sulla sigillatura delle
offerte e sulla verbalizzazione delle operazioni di gara).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201103374/Provvedimenti/201201599_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 21 marzo 2012, n. 1610 (sulla legittimazione
attiva dei Consiglieri comunali).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201348/Provvedimenti/201201610_23.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 12 marzo 2012, n. 1364 (sul silenzio-assenso
nelle domande di condono edilizio).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2004/200403900/Provvedimenti/201201364_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 9 marzo 2012, n. 1347 (sull’individuazione degli
atti per i quali occorre la presenza di tutti i componenti della commissione di concorso e di
quelli che, invece, possono essere compiuti anche in assenza di alcuni dei componenti).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2004/200408883/Provvedimenti/201201347_11.X
ML
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CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 7 marzo 2012, n. 1289 e sentenza 7 marzo
2012, n. 1299 (sulla legittimità o meno dell’imposizione in via retroattiva di tetti massimi
per la spesa sanitaria).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201106986/Provvedimenti/201201289_11.X
ML
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2000/200005229/Provvedimenti/201201299_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 6 marzo 2012, n. 1266 (sullo scioglimento dei
Consigli comunali per infiltrazioni mafiose).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201109010/Provvedimenti/201201266_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 2 marzo 2012, n. 1203 (sulla esclusione di un
candidato da un concorso pubblico per possesso di appunti manoscritti).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201008813/Provvedimenti/201201203_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 16 marzo 2012, n. 1471 (sul c.d. "falso
innocuo" nelle gare per l’affidamento degli appalti pubblici).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201110382/Provvedimenti/201201471_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza 12 marzo 2012, n. 1402 (sul diritto di accesso
agli atti di esecuzione di un appalto pubblico).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201109973/Provvedimenti/201201402_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 12 marzo 2012, n. 1366 (sul divieto di
utilizzare nei contrassegni elettorali immagini o soggetti di natura religiosa).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201107666/Provvedimenti/201201366_11.X
ML
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CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 21 marzo 2012, n.62 (sul riparto di competenze
Stato Regioni in materia di gestione del servizio idrico integrato).
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, sentenza 9 marzo 2012, n. 3692 (sulla
giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie riguardanti il danno cagionato dagli
amministratori di società a partecipazione pubblica)
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, sentenza 12 marzo 2012, n. 3854 (sul
diniego di tutela giurisdizionale nel caso di mancata pronuncia sull’istanza di definizione
agevolata in appello di una controversia di responsabilità amministrativa).
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PARTE III

DOTTRINA

Associazione Italiana dei Costituzionalisti
N. 1/2012
PARLAMENTO E SISTEMA DELLE AUTONOMIE ALL'OMBRA DEL GOVERNO NELLE
TRASFORMAZIONI DELLA DECISIONE DI BILANCIO.
Guido Rivosecchi
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Rivosecchi_2.pdf

QUANDO NON BASTANO LE “REGOLE DEL GIOCO” LA CORTE FA “ORDINE”. NOTE A
MARGINE DELLA SENTENZA N. 300 DEL 2012.

Francesca Angelini
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/angelini_aic_0.pdf

IL CUMULO DEI PRINCIPI SUL CUMULO DEI MANDATI.
Alessandro Sterpa
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Sterpa.pdf
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ENERGIE RINNOVABILI E TUTELA DELL’AFFIDAMENTO: QUALCHE RIFLESSIONE A
PROPOSITO DEGLI INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO ALLA LUCE DEI RECENTI
SVILUPPI NORMATIVI.
Gaia Cozzolino
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Cozzolino%20G..pdf

GOVERNARE E’ MEGLIO CHE RAPPRESENTARE?
Tommaso Edoardo Frosini
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Frosini-Onida.pdf

MORTE DI UN'ISTITUZIONE
PSICHIATRICI GIUDIZIARI.
Daniele Piccione

TOTALE?

IL

SUPERAMENTO

DEGLI

OSPEDALI

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Piccione.pdf

MERCATO E COOPERAZIONE SOCIALE. SPIRAGLI PER UNA DIVERSA CONCEZIONE
DELLA CONCORRENZA ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI.
Marco Bragaglia
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bragaglia.pdf

IL BUNDEVERFASSUNGSGERICHT, IL PARLAMENTO EUROPEO E LA SOGLIA DI
SBARRAMENTO DEL 5%: UN (ALTRO) RITORNO DEL SONDERWEG?
Giacomo Delle donne
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Delledonne.pdf

I CONTROLLI DI REGOLARITÀ E DI AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE DI
REFERENDUM REGIONALE DOPO LA SECONDA STAGIONE STATUTARIA.
Roberto Pinardi
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pinardi.pdf

BREVI NOTE IN TEMA D’INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE.
Ines Ciolli
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Ciolli_0.pdf
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IL LICENZIAMENTO OGGETTIVO PER MOTIVO ECONOMICO NEL NUOVO ART. 18
DELLO STATUTO DEI LAVORI: PRIME RIFLESSIONI.
Silvia Niccolai
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Niccolai.pdf

L’EMERGENZA CARCERI.
Anna Pirozzoli
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pirozzoli_1.pdf

Federalismi.it
N.5-6/2012

LA CORTE SANZIONA LA “EVIDENTE ESTRANEITÀ” DI DISPOSIZIONI DI UN
DECRETO-LEGGE INSERITE CON LA LEGGE DI CONVERSIONE. ERROR IN
PROCEDENDO O VIZIO DI RAGIONEVOLEZZA?
(NOTA A CORTE COST., 16 FEBBRAIO 2012, N. 22)

Renzo Dickmann
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19648&dpath=document&dfile=06032012132017.pdf&content=La+Cor
te+sanziona+la+%E2%80%9Cevidente+estraneit%C3%A0%E2%80%9D+di+disposizioni+di+un+decretolegge+inserite+con+la+legge+di+conversione.+Error+in+procedendo+o+vizio+di+ragionevolezza?+-+stato+-+dottrina+-+

LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEI VINCOLI DI BILANCIO PRIMA E DOPO IL
PATTO EUROPLUS.
Francesco Coronidi
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19650&dpath=document&dfile=06032012132513.pdf&content=La+cost
ituzionalizzazione+dei+vincoli+di+bilancio+prima+e+dopo+il+patto+Europlus+-+unione+europea+-+dottrina+-+

CONSTITUTIONNALISMES NATIONAUX ET CONSTITUTIONNALISME EUROPÉEN:
LES DROITS FONDAMENTAUX SOCIAUX, LA CHARTE DES DROITS DE L’UNION
EUROPÉENNE ET L’IDENTITÉ CONSTITUTIONNELLE NATIONALE.
Silvio Gambino
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19741&dpath=document&dfile=15032012130254.pdf&content=Constit
utionnalismes+nationaux+et+constitutionnalisme+europ%C3%A9en:les+droits+fondamentaux+sociaux,+la+Charte+des+droits+
de+l%E2%80%99Union+Europ%C3%A9enne+et+l%E2%80%99identit%C3%A9+constitutionnelle+nationale++unione+europea+-+dottrina+-+
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AUTONOMIA, INDIPENDENZA E POTERI “DECISORI” DEGLI ORGANI DI
GARANZIA STATUTARIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA COMMISSIONE
GARANTE DELLA LOMBARDIA.
Enzo Balboni, Leonardo Brunetti
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19744&dpath=document&dfile=15032012131115.pdf&content=Autono
mia,+indipendenza+e+poteri+%E2%80%9Cdecisori%E2%80%9D+degli+organi+di+garanzia+statutaria,+con+particolare+riferi
mento+alla+Commissione+garante+della+Lombardia.+-+stato+-+dottrina+-+

Giornale di diritto amministrativo
N. 3/2012
IL DECRETO “SALVA ITALIA”
Autori vari

SOCIETA’ PUBBLICHE
EQUILIBRIO.
Luisa Torchia

E

RESPONSABILITA’

AMMINISTRATIVA:

UN

NUOVO

CARICHE DI GOVERNO E DIVIETO DI CUMULO RETRIBUTIVO.
Claudio Marchetta

Giustamm.it
N. 3/2012

LA DISCIPLINA
CONCESSIONE.
Eugenio Picozza

DEL

SUBENTRO

NEI

CONTRATTI

DI

APPALTO

E

DI

ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ATTI AMMINISTRATIVI
COMPLESSI NELLA COPIANIFICAZIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO.
Clemente Pio Santacroce
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LE AZIENDE SPECIALI: UN MODELLO ANCORA VIVO?
Alceste Santuari

LexItalia.it
N. 3/2012

IL “FALSO INNOCUO” NELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI.
(NOTA ALLA SENTENZA DEL CONS. STATO, SEZ. III, 16 MARZO 2012, N. 1471)

Calogero Commandatore

Rivista trimestrale di diritto pubblico
N. 1/2012
FORTUNA
E
DECADENZA
AMMINISTRATIVO.
Bernardo Giorgio Mattarella

DELL’IMPERATIVITÀ

DEL

PROVVEDIMENTO

IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE IN ITALIA:
UN BILANCIO.
Stefano Battini

LA CORRUZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI.
Fabio Di Cristina
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Servizio studi del Senato della Repubblica
: CONVERTIRE UN DECRETO-LEGGE E LEGIFERARE NON SONO
TUTT'UNO. LA SENTENZA N. 22 DEL 2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
NOTA

BREVE

http://www.senato.it/documenti/repository/studi/Nota%20breve_30.pdf

: I QUORUM DEL REFERENDUM ABROGATIVO NEL DIBATTITO PRESSO
L'ASSEMBLEA COSTITUENTE.
NOTA BREVE

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20brevi/Nota%20breve_31.pdf

61

Infoleg n. 3

PARTE IV

SEGNALAZIONI
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:
Approvazione dei verbali delle sedute del 2, 9 e 22 febbraio 2012. APPROVATI
1)

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1,
lett. a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6.” SANCITA
INTESA e ACCORDO INTEGRATIVO

2)

Acquisizione della designazione di uno dei rappresentanti regionali, in sostituzione di
uno effettivo e dimissionario – D.P.R. 14 maggio 2007 n.115 art.1, comma 2 lettera d)
- , in seno alla “Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna”, istituita con
D.M. del 9 marzo 2011. DESIGNAZIONE ACQUISITE

3)

Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, concernente la definizione dei nuovi contenuti degli
Allegati 3A e 3B al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e delle modalità di
trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 40 del medesimo
decreto legislativo. SANCITA INTESA

4)

Intesa sulla proposta del Ministro della salute di nomina del Presidente del Consiglio
di amministrazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. SANCITA
INTESA

5)

Approvazione del documento proposto dalla Struttura Tecnica di monitoraggio –
STEM concernente lo snellimento degli adempimenti regionali per l’accesso al
finanziamento integrativo del Servizio Sanitario nazionale. APPROVATO

6)

Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico che modifica i
D.M. del 28 dicembre 2007 e del 7 maggio 2010 relativi alla presentazione dei
progetti a favore dei distretti industriali e al riparto delle risorse per l’anno 2008.
RINVIO

7)

Intesa sul Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante modalità
tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi
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8)

realizzati in sala dalle opere cinematografiche, attuativo del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28 (cd. “legge cinema. SANCITA INTESA
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell’art.
1, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dall’art. 42, comma
1, lettera d), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), recante
“modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le Regioni sono tenute a
comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori
riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui
all’art. 1 della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.
PARERE RESO

9)

Acquisizione della designazione di un componente del Comitato di gestione
dell’Istituto centrale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche di cui all’art. 7, comma 1, lett. e) del decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, recante disposizioni in materia di
organizzazione dell’Istituto. DESIGNAZIONE ACQUISITA

10)

Accordo sugli “Indirizzi di Gestione Forestale per i siti della rete Natura 2000”.
SANCITO ACCORDO

11)

Parere sullo schema del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico concernente “Denominazione delle
varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l’annata agraria 2011/2012”.
PARERE RESO

12)

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la
regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale. SANCITO ACCORDO

13)

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nelle
scuole di specializzazione per il triennio accademico 2011/2012 – 2012/2013 –
2013/2014 e la ripartizione dei contratti di formazione specialistica a carico dello
Stato per l’anno accademico 2011/2012. SANCITO ACCORDO

14) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento concernente: “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici
delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la
qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la
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lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane”.
SANCITO ACCORDO

P. non iscritto)
Intesa, in attuazione dell’articolo 17, comma10, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il ministro dell’economia
e delle finanze, recante modifiche del regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al decreto del
Ministro della salute del 20 settembre 2004, n. 245 SANCITA INTESA
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Seduta della Conferenza Unificata del 15 marzo 2012
La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, ha discusso i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati:
Approvazione dei verbali del 2 e 22 febbraio 2012. APPROVATI
1)

Parere sul disegno di legge recante: “Modalità di elezione del Consiglio Provinciale e
del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214”. RINVIO

2)

Intesa sulla modifica del Piano Generale del 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni relativamente ai contributi agli organi di censimento
per il saldo inerente la Rilevazione dei Numeri Civici (RNC). SANCITA INTESA

3)

Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2
marzo
2012 n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. PARERE RESO

4)

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente
ripartizione, per l’anno 2011, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15
dicembre 1999, n. 482 per il finanziamento dei progetti presentati dalle Pubbliche
Amministrazioni. PARERE RESO

5)

Deliberazione concernente individuazione, per l’anno 2012, delle Regioni di cui
all’articolo 4 dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle
risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, sancita con atto n. 936/CU
del 1° marzo
2006,così come modificato dall’atto n. 3/CU del 20 gennaio 2011.
DELIBERAZIONE ADOTTATA

6)

Presa d’atto della percentuale di risorse da riservare, per l’anno 2012, al Ministero
dell’interno in base all’articolo 8, comma 2, lett. b, dell’intesa in ordine ai nuovi
criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo
comunale sancita con atto rep. n. 936 del 1° marzo 2006. PRESA D’ATTO

7)

Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante tecnico delle
Regioni nella Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009.
DESIGNAZIONE ACQUISITA
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8)

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Infezione da HIV e detenzione”. SANCITA INTESA

9)

Designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. DESIGNAZIONE ACQUISITA

10)

Intesa sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di approvazione, per l’anno
2010 del piano di riparto delle risorse finanziarie da assegnare alle Regioni FriuliVenezia Giulia e Sicilia, nonché alle Aziende sovvenzionate direttamente dallo Stato,
destinate alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del CCNL relativo al
settore del trasporto pubblico locale. SANCITA INTESA

11)

Parere sullo schema di decreto legislativo recante “Modifiche al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n.1, in attuazione della Direttiva 2009/127/CE che modifica la Direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione dei pesticidi”. PARERE RESO

12)

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare recante affidamento della gestione dell’area marina protetta “Capo Gallo –
Isola delle Femmine”. PARERE RESO

13)

Parere sullo schema di disegno di legge recante “Disposizioni per la
commercializzazione
dei prodotti derivanti dal pomodoro trasformato”. PARERE
RESO

14) Acquisizione della designazione relativa alla sostituzione, da parte della Conferenza
delle Regioni, di uno dei propri rappresentanti, in seno all’Assemblea del nuovo
Osservatorio nazionale sulla famiglia, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del
DPCM 10 marzo 2009, n. 43. DESIGNAZIONE ACQUISITA

67

Infoleg n. 3

ILARIA ELEONORA NINO

La legittimazione ad agire degli enti territoriali a difesa degli interessi meta-individuali dei cittadini
residenti
The local authorities locus standi for protecting common interests of resident citizens

Abstract (italiano)
Il presente lavoro affronta il discusso tema della legittimazione ad agire da parte degli enti
pubblici territoriali ed in particolare la legittimazione ad impugnare provvedimenti di
determinazione del costo delle tariffe di pedaggi autostradali e di smaltimento rifiuti. L’analisi
prende le mosse dall’esame del controverso dibattito giurisprudenziale sorto negli anni sulla
tematica in esame, ripercorrendo le tappe evolutive che hanno condotto all’emersione degli
interessi diffusi. Il contributo esamina, quindi, un primo orientamento giurisprudenziale volto a
conferire una legittimazione di tipo generale in capo agli enti territoriali sulla base della nuova
fisionomia da questi assunta a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e della nuova
class action amministrativa. A tale posizione dominante si affianca una linea interpretativa
giurisprudenziale che nega siffatta legittimazione per la mancanza di una delle condizioni
dell’azione: la legitimatio ad causam. Aderendo a tale ultimo orientamento, emerge come, nel
caso di specie, l’aumento del costo della tariffa non comporta un pregiudizio diretto sul
territorio dell’ente territoriale tale da legittimare lo stesso ad agire giudizialmente perché nessuna
propria prerogativa (amministrativa o legislativa) viene lesa.
Abstract (inglese)
The present paper examines the controversial issue of the of the local authorities locus standi, and in
particular the locus standi to challenge measures determining the cost of tariffs for motorways
tolls and waste disposal. The study starts with the analysis of the controversial case-law debate
that has arisen over the years on the topic at issue, outlining the evolutionary steps that led to the
emergence of common interests. The paper examines the first case-law orientation aimed at
attributing a general locus standi to the local authorities on the basis of their new features following
the reform of Title V of the Italian Constitution and the new administrative class action. The last
part of the paper is devoted to the comment of the interpretative case-law approach that denies such
a locus standi, due to the lack of the condition for proposing judicial action: the legitimatio ad
causam. Adhering to this orientation, it arises that the increase in the cost of the tariff does not
involve a direct detriment over the territory of the local authority that could justify the locus standi
of such authority, because none of its prerogative (legislative or administrative) is injured.
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Sommario:1. Premessa. Interessi
superindividuali e loro tutela
in termini
di
legittimazione -2. Riconoscimento della legittimazione ad agire degli enti territoriali a
fronte di atti amministrativi pregiudizievoli per i cittadini. 3. Il contributo della
giurisprudenza al graduale ampliamento della legittimazione ad agire in capo agli enti
territoriali - 4. Il nuovo volto degli enti territoriali a seguito della legge costituzionale
L.3/2001-5. Le novità introdotte dal nuovo ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni
e dei Concessionari di pubblici servizi previsto dal d. lgs 198/2009 - 6. Recenti decisioni
della I Sezione del TAR Campania- 7 Conclusioni.
1. Premessa. Interessi superindividuali e loro tutela in termini di legittimazione
I cd. “interessi meta-individuali” rappresentano, nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale, un
argomento rilevante in quanto la loro protezione e la loro giustiziabilità - entrambi elementi
che hanno acquisito, nel tempo, progressiva consistenza - hanno finito per il propiziarne l’
ingresso nel processo amministrativo.
Infatti, sebbene si tratti di un fenomeno molto più recente rispetto alle situazioni soggettive
conclamate di diritto soggettivo e di interesse legittimo e ai corrispondenti modelli di tutela, esso
trova la sua genesi già nel dibattito giuridico di fine Ottocento[1], per poi riprendere con maggiore
consapevolezza nel periodo a cavallo degli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso, epoca nella quale,
come è noto, si affermò, a seguito dei profondi mutamenti sociali di quegli anni, il fenomeno
associativo e quello, connesso, della giustiziabilità di detti interessi.
Sul finire degli anni ‘70, in occasione del Convegno di Pavia[2], all’argomento venne dedicata
attenzione da parte degli studiosi sia per i profili di diritto sostanziale che processuale. Tuttavia,
la protagonista vera della battaglia per la tutela degli interessi diffusi è stata ed è attualmente la
giurisprudenza.
Quest’ultima infatti, si è anteposta alla dottrina e al Legislatore in un “opera tanto
provvidenziale quanto difficile[3]”.Nonostante ciò, diverse sono ancora le problematiche che
circondano gli interessi meta-individuali, in primis la loro stessa natura[4]. Tale incertezza
definitoria si riflette inevitabilmente, visto il rapporto di strumentalità che esiste tra diritto
sostanziale e diritto processuale, anche su alcuni profili della tutela giurisdizionale, come
l’individuazione dei soggetti legittimati ad agire e dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato.
2. Riconoscimento della legittimazione ad agire degli enti territoriali a fronte di atti
amministrativi pregiudizievoli per i cittadini
Tanto premesso, appare opportuno ripercorrere alcuni passaggi fondamentali sul piano storico evolutivo che hanno condotto all’emersione ed alla delineazione del concetto di interessi diffusi (o
meta-individuali).[5]
Con questo termine si indicano da sempre quegli interessi muniti di forte rilevanza sociale,
caratterizzati per un debole profilo soggettivo, in quanto non suscettibili di appuntarsi in via
esclusiva, in capo a singoli individui[6]. Si tratta infatti di interessi comuni a molteplici soggetti
perché riferibili ad una collettività complessivamente intesa, che non ha un centro istituzionalizzato
cui attribuirne la titolarità.
Essi erano stati definiti autorevolmente come “situazioni allo stato fluido e magmatico”, o anche
come “interessi adespoti e pregiuridici”[7]
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Gli aspetti di maggiore criticità connessi a tali interessi, riguardano soprattutto le prospettive di
tutela giurisdizionale che si aprono a fronte del sistema processuale amministrativo, che
tradizionalmente aggancia l’interesse ad agire alla natura indefettibilmente individuale e
personale della posizione giuridica dedotta in giudizio[8].
Negli anni ‘80, come è noto, lo sforzo della dottrina più avveduta, al fine di individuare una
copertura giurisdizionale anche agli interessi diffusi, fu quello di tentare di delineare la loro
ricomprensione in una nozione aggiornata e più ampia di interesse legittimo prima e di
interesse collettivo in seguito.
L’opera risultò particolarmente complessa in quanto, per più versi, gli interessi legittimi si
collocano agli antipodi degli interessi diffusi[9]. Individuali e specifici i primi, generali ed
astratti i secondi; azionabili uti singulus i primi, solo uti civis i secondi; eterogenei tra loro in
quanto autonomi e differenziati i primi, seriali, omogenei ed interdipendenti i secondi.
Nel tentativo di pervenire ad una “strutturazione” dell’interesse adespota, la dottrina, in un
primo tempo, cercò di assimilare l’interesse diffuso all’interesse legittimo valorizzando la
disposizione di cui all’art.2 Cost[10]., si giunse così ad un potenziamento ed ad un’estensione di
quest’ultimo, che si affrancò da un’accezione prettamente individualistica e venne concepito
come interesse riferibile anche ad un soggetto in quanto appartenente ad una collettività[11]. Da
ciò, gli interessi diffusi (rectius collettivi) ben potevano essere ricondotti al più ampio genere
dell’interesse legittimo, se di quest’ultimo si ha una visione più estesa di quella tradizionale, non
circoscritta alla tutela di posizioni di appartenenza esclusiva.
La dottrina, successivamente, prospettò la trasformazione dell’interesse diffuso in interesse
collettivo[12], figura quest’ultima che riuscì a conferire alla dimensione adespota dell’interesse
superindividuale i caratteri della titolarità e della differenziazione.
Gli interessi diffusi non sarebbero altro che una fase dinamica di una situazione soggettiva che
trova il suo definitivo assestamento solo assurgendo ad interesse collettivo[13].
Il passaggio dagli interessi diffusi a quelli collettivi permise evidentemente di “aprire le porte”
del processo amministrativo alle esigenze ad essi sottese, ampliando il riconoscimento della
legittimazione ad agire, in coerenza con il principio costituzionale di effettività della tutela di
situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento[14].
L’ampliamento della legittimazione, come è stato acutamente rilevato, ha comportato
anche ulteriori
effetti aventi ridondanza pubblicistica[15]. L’ingresso nel processo
amministrativo di istanze di tutela generale, riferibili alla comunità nel suo complesso, rappresenta
infatti una significativa risposta alla domanda di giustizia sociale che non sempre può essere
affidata in modo esclusivo al rapporto dialettico fra posizione individuale e potestà
pubblica[16].Se così fosse, sarebbe inevitabile che, avendo il ricorrente individuale una
prospettiva di tutela quasi esclusivamente proiettata sui propri interessi, gli eventuali effetti
pubblicistici favorevoli per la collettività finirebbero per essere eventuali, indiretti e riflessi.
Diversamente accadrebbe nel caso di un giudizio introdotto da un ente di categoria e/o
esponenziale di interessi collettivi, avente per natura finalità di tutela obiettiva e “comunitaria”
(nel senso di riferito alla comunità di appartenenza del titolare dell’interesse seriale).
Parallelamente al riconoscimento della legittimazione ad agire, la giurisprudenza ha elaborato
nel corso degli anni criteri selettivi per consentire l’accesso di quei soggetti alla giustizia
amministrativa. E’ evidente infatti che non era sufficiente la loro auto-qualificazione quali enti o
formazioni esponenziali della collettività, pena il rischio di fenomeni di “abuso del processo” e di
conseguente paralisi dell’azione dell’amministrazione.
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In altre parole andava ricostruito un « ambito in cui riconoscere tutela, seppure con la prudenza
richiesta dalla necessità di non creare spazi alla giustiziabilità di interessi non motivati con solidi e
concreti riferimenti alla realtà sostanziale sottostante»[17].
L’emersione dei criteri selettivi si divide in fasi, caratterizzate all’inizio soprattutto da
orientamenti giurisprudenziali, poi recepiti da interventi normativi. Il requisito legittimante venne
identificato inizialmente, nel possesso della personalità giuridica da parte dell’ente statutariamente
preposto alla cura e tutela degli interessi sovra-individuali. Con la storica sentenza
dell’Adunanza Plenaria n. 24 del 1979[18], cadde la cd. “pregiudiziale nominalistica” e si
diede rilevanza all’effettiva rappresentatività dell’ente esponenziale rispetto all’interesse di cui si
faceva portatore.
In seguito si affermò il cd. criterio giuridico, secondo il quale gli interessi per essere riconosciuti
dovevano essere di carattere giuridico e radicati in diritti soggettivi, in particolare diritti reali (ad
es. proprietari frontisti)[19].
Successivamente si affermarono anche criteri di carattere fattuale, ritenendosi che gli interessi
coinvolti nell'azione amministrativa fossero realtà in ragione del territorio, mercato, materia e
settore. In questo senso si valorizzò in particolare l’art. 10 della L. n.765/1967, cd. legge ponte e il
termine “chiunque” in quell’articolo contenuto a proposito della legittimazione ad agire avverso il
provvedimento concessorio edilizio[20].
In una fase ulteriore si giunse ad una combinazione dei due fattori enucleandosi così, il concetto
di stabile e non secondario collegamento territoriale, fisico-spaziale tra il soggetto portatore
dell'interesse azionato ed il bene tutelato (vicinitas)[21].
Infine, prima con gli art. artt. 13 e 18 comma 5 della L. n. 349/1986[22]- fatto salvo[23] dall’art.
318 T.U 152/2006 istitutiva del Ministero dell'Ambiente - poi nel campo della consumer
protections con gli articoli 137 e 139 del d.lgs n.206/2005( Codice del Consumo)[24] la
legittimazione venne conferita a soggetti collettivi, quali associazioni ambientalistiche riconosciute
con apposito decreto ministeriale[25].
La tutela degli interessi superindividuali faceva così assumere al processo amministrativo
le sembianze di un rimedio a carattere oggettivistico, attribuendo tra l’altro agli organismi
riconosciuti “la veste e il ruolo di veri e propri pubblici ministeri privati”[26].
A proposito delle forme di legittimazione di origine normativa poi, in un primo momento la
giurisprudenza escluse la possibilità - per enti collettivi privi del riconoscimento ministeriale di
ricorrere innanzi alla giurisdizione amministrativa. Tuttavia, la stessa giurisprudenza, come anche
la dottrina[27], ritenendo che il favor riservato alle associazioni riconosciute non precludesse[28]
la legittimazione al ricorso[29] in capo a soggetti diversi da quelli normativamente ed
espressamente riconosciuti come i naturali portatori in sede giurisdizionale[30],si orientò nel senso
di ampliare tale legittimazione lasciando alla discrezionalità del singolo giudice[31] la verifica
della sussistenza delle condizioni di ammissibilità al giudizio e della legittimazione ad
impugnare
atti amministrativi
in materia ambientale
in capo alle associazioni
esponenziali[32]. In particolare occorreva, che i suddetti enti per essere legittimati, anche se non
ricompresi nell’elenco della associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero
dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge 8.7.1986, n. 349: 1. perseguissero
statutariamente ed in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale; 2. avessero adeguato
grado di rappresentatività e stabilità; 3. presentassero un’area di afferenza ricollegabile alla zona
in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.[33]
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3. Il contributo della giurisprudenza al graduale ampliamento della legittimazione ad
agire in capo agli enti territoriali
Nell’ambito della tematica in esame, riveste un peculiare ruolo il discusso tema della
legittimazione ad agire da parte degli enti territoriali[34] a fronte di atti amministrativi
incidenti su situazioni giuridiche soggettive, di consistenza esclusivamente patrimoniale, di
propri cittadini. Esso rappresenta un’ ipotesi specifica che, pur inquadrandosi nella tematica
generale poc’anzi trattata, presenta tratti di specialità degni di attenzione.
Appare innanzitutto opportuno ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale in subiecta materia
che peraltro, ancor più della generale tematica degli interessi diffusi, presenta tuttora molti
punti oscuri ed in particolare, scarsa univocità tra le pronunce dei due gradi di giudizio del giudice
amministrativo.
La tematica si rivela, tra l’altro, di notevole attualità nella misura in cui una recente pronuncia
della IV sezione del Consiglio di Stato[35], attraverso un percorso argomentativo peculiare,
propone un “revirement” stravolgendo un precedente orientamento[36] della stessa sezione che,
in una fattispecie del tutto analoga, aveva escluso in radice tale legittimazione da parte degli enti
pubblici territoriali, approdando a conclusioni esattamente opposte in ordine alla configurabilità
della legittimazione ad agire in capo ad un ente pubblico territoriale.
Per ragioni di chiarezza espositiva, sarà utile ricostruire la vicenda in fatto che l’ha propiziata, sia
pure solo per incidens.
Ottenuta l’autorizzazione dall’ANAS, la società concessionaria Strada dei Parchi spa deliberava
un aumento della tariffa su di un tratto del percorso autostradale che interessava la provincia di
Teramo. Sul presupposto che tale aumento, ritenuto ingiustificato, avrebbe comportato un danno
agli utenti, quasi tutti residenti nel suo territorio, la Provincia di Teramo adiva il TAR per
ottenere l’annullamento del predetto provvedimento assumendo la qualifica di ente esponenziale
degli interessi dei cittadini/utenti dell’autostrada[37]. In realtà, va detto per completezza, la
Provincia con il ricorso intendeva tutelare non semplicemente l’interesse alla determinazione di
tariffe meno onerose per l’utenza, ma anche quello ad una corretta gestione del servizio
autostradale con particolare riferimento agli obblighi del concessionario inerenti la
realizzazione di opere e lavori previsti dalla originaria concessione. I giudici del Tar Lazio,
accogliendo il ricorso, ritenevano sussistere la legittimazione ad agire da parte dell’ente
territoriale. In sede di appello, la società concessionaria, reiterando l’eccezione di carenza di
legittimazione in capo alla Provincia deduceva la bilateralità del rapporto convenzionale di
concessione che, in quanto di natura privatistica, avrebbe dovuto escludere in radice un’efficacia
dell’accordo verso terzi tale da configurare un autonomo interesse a ricorrere in capo agli enti
territoriali. Prima di soffermarsi su quanto deciso dal giudice di appello appare opportuno
intrattenersi brevemente sul precedente giurisprudenziale difforme del 2007[38] ove, in una
fattispecie esattamente analoga alla pronuncia del 2010 (in questo caso si discuteva della
legittimazione di una Regione ad impugnare l’aumento delle tariffe autostradali) il Consiglio di
Stato aveva ritenuto non configurabile la legittimazione ad agire in capo ad un ente pubblico
territoriale, ribaltando la decisione del giudice di prime cure [39].
Il percorso argomentativo seguito da quella decisione si fondava innanzitutto sulla ritenuta
insufficienza del richiamo alle ripartizioni di competenze generali, sia legislative che
amministrative, contenute nell’ art. 117 Cost. per radicare in capo all’ente regionale l’interesse ad
agire a tutela dell’ utenza. In secondo luogo, a conforto dell’argomentazione reiettiva veniva
invocata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2007, resa a tutela dell’ utenza e dei
consumatori, nella quale si era ritenuto esistente il presupposto processuale in capo alle
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associazioni sorte a tutela di interessi collettivi o diffusi, solo perché previsto espressamente dal
Codice del Consumo, quindi, la detta legittimazione
era vissuta in un’ottica di
eccezionalità/deroga rispetto alle norme processuali ordinarie in punto di legittimazione ad agire
[40]. Infine il Collegio concludeva ribadendo che poiché la legittimazione ad agire dell’ente
territoriale non era espressamente prevista da alcuna norma – diversamente da quanto accadeva
per gli enti privati, ai quali la legittimazione era stata fornita dall’art. 139 del d.lgs 6 settembre
2005, n. 206 (Codice del consumo) - essa andava esclusa non potendo derivare dal mero ruolo di
portatore di interessi generali della collettività che è ad esso attribuito.
Per contro, i giudici di Palazzo Spada, nella sentenza del dicembre 2010 evocano a sostegno del
citato revirement i criteri pretori elaborati dalla giurisprudenza nel corso degli anni in riferimento
agli enti privati, applicandoli anche agli enti pubblici territoriali e sottolineando, al contempo,
l’assoluta irragionevolezza di un sistema che pretenda di escluderne l’operatività per gli enti
territoriali. In altre parole, il ragionamento ruota intorno alla funzionalità di detti criteri,
finalizzati alla tutela di un interesse di carattere pubblico ed oggettivo, che rimane
indiscutibilmente tale,(e quindi meritevole di tutela) a prescindere dal se, nel concreto, sia di esso
portatore un ente avente natura privata, riconosciuto, o natura pubblica.
Alla luce di questi postulati emerge un primo argomento, sulla cui base, i giudici di
Palazzo Spada hanno conferito una “generale” legittimazione ad agire agli enti territoriali in
materia di interessi diffusi. Tanto per la semplice considerazione, fatta propria dai giudice
dell’appello, che, come già osservato, siffatta legittimazione – in modo speculare – non possa non
essere riconosciuta anche a questi ultimi, verificandosi altrimenti un’inspiegabile disparità di
trattamento, in questo caso “alla rovescia”, tra un ente privato, ancorchè perseguente interessi
collettivi, ed un ente pubblico, che si troverebbe, rispetto al primo, in una condizione di “minorità
processuale”. Tuttavia, non può sottovalutarsi che verosimilmente le ragioni di questo
ripensamento risiedano anche in altre considerazioni che fungono da quadro sistematico
posto, o, per meglio dire, presupposto, dalla decisione del 2010. E difatti se è vero, come osservato
nella sentenza del 2007, che i soggetti privati sono stati legittimati in base ad una legge (in quel
caso l’art. 139 del codice del consumo) è anche vero che, come abbiamo visto nella disamina
precedente, molteplici sono i casi in cui è stato lo stesso ordinamento a costruire “un meccanismo
giuridico deputato ad individuare i soggetti legittimati a curare la protezione di alcune situazioni in
sede giurisdizionale”[41].
In tal senso, dunque, la legittimazione degli enti esponenziali tra i quali quelli territoriali, lungi
dal rappresentare un’eccezione ai principi processuali in materia di condizioni dell’azione
(legittimazione ad agire e interesse ad agire), è in realtà riconducibile proprio all’interno di tali
principi. Da qui l’estensione della sua operatività anche agli enti territoriali, pur in mancanza di
un’espressa previsione normativa in tal senso.
4. Il nuovo volto degli enti territoriali a seguito della legge costituzionale n. 3 del 2001
A sostenere la revisione insiste un’altra argomentazione proposta dal Collegio nella decisione del
2010 è infatti contenuto, un riferimento al “nuovo volto” assunto dagli enti territoriali a seguito
della riforma del titolo V della Costituzione. Dalla lettura degli articoli 114 e 118 della
Costituzione - afferma il Collegio - si desume la funzione loro assegnata dall’ordinamento, quali
enti esponenziali e rappresentativi di cura concreta degli interessi della collettività di
riferimento. Potrebbe dunque riconoscersi sic et simpliciter tale legittimazione anche sul
semplice presupposto della loro rappresentatività, nonché del loro collegamento con la collettività
stanziata sul territorio, atteso tra l’altro che vi è oramai un consolidato orientamento
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giurisprudenziale in tal senso[42]. D’altronde, poiché “il più contiene il meno” in punto di
competenza, non riconoscere tale legittimazione esporrebbe la corrispondente posizione
alle sopraindicate critiche di disparità di trattamento tra associazioni prive del riconoscimento
ministeriale (o comunque private) ed enti pubblici territoriali[43].
La dimensione costituzionale di questi enti quali soggetti a competenza generale emerge poi, si
potrebbe dire in modo prepotente, dalle elaborazioni della giurisprudenza anche della stessa Corte
Costituzionale[44] che, in materia di danno ambientale, pur in presenza di chiari indici normativi
che sembravano escluderla, hanno riconosciuto ampia possibilità di partecipazione degli enti
territoriali ai giudizi in subiecta materia [45] ammettendola quasi praeter legem.
Nè va sottaciuto di come, al di là di un principio generale che pure può essere ricavato dal
sistema, alle volte sia lo stesso ordinamento giuridico ad attribuire funzioni e cura di interessi
in modo ben più specifico ed è chiaro, che quando ciò accada, questo legittimi l’ente
attributario sic et simpliciter ad agire processualmente. Si pensi, ad esempio, per restare
nell’ambito della viabilità, a quanto previsto dal T.U enti locali 267/2000 che agli articoli 19 e 20
assegna alla Provincia, proprio in quanto ente esponenziale degli interessi che fanno capo al suo
territorio, specifiche funzioni.
In particolare al secondo comma dell’art 19, è previsto che la Provincia, in collaborazione con i
comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuova e coordini attività, nonchè
realizzi opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo,
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo; inoltre, l’art 20 del T.U.E.L
n. 267 del 2000 attribuisce alla Provincia compiti di programmazione, volti a determinare gli
indirizzi generali di assetto del territorio in particolare indicando: a) le diverse destinazioni
del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima
delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione).
Ai sensi di quanto considerato supra tali norme paiono consentire la conseguente legittimazione ad
agire in capo al suddetto ente territoriale in caso di danni all’utenza.
Dunque tale legittimazione degli enti territoriali sembrerebbe sussistere sia sul piano astratto
che sul piano concreto essendo tali enti portatori di un interesse pubblico differenziato e
qualificato[46]. Peraltro nel dibattito relativo alla legittimazione ad agire degli enti territoriali
in materia di aumenti tariffari dei pedaggi autostradali, gli art. 19[47] e 20 del TUEL sembrano
essere “sfuggiti” (o comunque non adeguatamente valorizzati) alla sentenza, anche innovativa,
del Consiglio di Stato del dicembre 2010, che pure ritiene, con diversa e più laboriosa
motivazione di ravvisare la suddetta legittimazione in capo alla Provincia.
5. Le novità introdotte dal nuovo ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei
Concessionari di pubblici servizi previsto dal d. lgs n. 198/2009
Nell’ambito della tematica oggetto della presente indagine riveste particolare rilievo un
peculiare istituto processuale[48], introdotto dal decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (in
attuazione dell’art 4 della legge 4 marzo 2009, n.15 Riforma Brunetta), e cioè la cosiddetta “Class
action amministrativa[49]- che sembra aver legittimato il significativo mutamento di opinione da
parte della IV Sezione del Consiglio di Stato- che dispone quanto segue: “Al fine di ripristinare
il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di
interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono
agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle
amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta,
concreta ed attuale dei propri interessi”.
La portata innovativa di tale rimedio processuale va letta contestualmente alle svariate riforme di
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modernizzazione della P.a che da anni si agitano per porre fine all’atavico problema dell’
inefficienza che da sempre affligge la nostra amministrazione chiusa nel proprio castello di
“kafkiana memoria”[50].
In particolare l’humus sul quale poggia detta azione va individuato nel d. lgs n.150/2009 Riforma
Brunetta che come è noto, orienta la P.a verso una cultura di responsabilizzazione intesa come
“accountability”[51] ossia al “funzionare bene”, a prendere consapevolezza dei danni anche
economici che i fenomeni di maladministration possono comportare creando i presupposti per la
tutela di quel “diritto del cittadino ad una buona amministrazione” sancito dall’art 41 della Carta di
Nizza.
Va subito precisato che l’espressione comune che la definisce class action deve essere interpretata
in senso atecnico e che solo giornalisticamente[52] possa così definirsi, attese le rilevanti
differenze con il parametro di riferimento rappresentato dalla class action privata prevista all’
art. 140 bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206(Codice del Consumo) a sua volta ispirata
all’originario modello anglosassone. Sebbene infatti, sia vero che molti sono i punti di contatto
tra i due tipi di azione, entrambe sono destinate alla tutela di una “classe”, rimangono però in
capo alla class action amministrativa alcune prerogative che ben la distinguono dal modello
anglosassone, ecco perchè il legislatore, nella sua esatta denominazione, l’ha qualificata come
ricorso per l’efficienza della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di pubblici servizi.
Secondo quanto osservato dal Consiglio di Stato in sede consultiva nel parere reso nel 2009[53],
“mentre la class action prevista dall’art 140 bis del Codice del Consumo tutela i diritti di
consumatori e utenti lesi sia in ambito contrattuale e,in alcune fattispecie, anche in ambito
extracontrattuale, quella prevista dal D. Lgs. 198/2009 disciplina il rapporto tra P.A. e cittadino”.
Tra l’altro, le differenze maggiori vanno ricercate nella finalità dell’azione: come
fondatamente sostiene, nel suo parere, l’organo consultivo, mentre “l’azione contro le imprese
private protegge il consumatore dallo squilibrio di posizioni sul mercato, con effetti limitati alla
fase del contatto (negoziale e non), quella verso la P.A interviene sullo stesso processo di
produzione del servizio”. In entrambe le ipotesi si cerca di indurre il soggetto erogatore dell’utilità
a comportamenti virtuosi, onde evitare di scaricare il costo dell’inefficienza sugli utenti; ma tale
obiettivo è perseguito in modo indiretto, se il produttore è un privato che agisce per scopi egoistici
e nell’esercizio della sua libertà di iniziativa economica, mentre nella seconda ipotesi è perseguito
in via diretta, proprio perché l’organizzazione amministrativa è chiamata dalla legge a realizzare
il bene pubblico.
A ben vedere, dalle osservazioni rassegnate dal Consiglio di Stato sembrerebbe che il
legislatore abbia voluto assegnare alla class action un’efficacia diretta alla modificazione della
struttura dell’organizzazione configurandola quindi come un’azione volta ad una modificazione
oggettiva dell’organizzazione, piuttosto che come azione volta ad una tutela soggettiva dell’attore.
Ecco perchè da molti è stata inquadrata come un’ ipotesi di giurisdizione oggettiva[54].
E’ evidente tuttavia che, essendo un’azione di recente introduzione e non essendosi formata una
prassi giurisprudenziale in merito[55], solo con il tempo si potrà verificare l’efficacia di tale
istituto e la sua capacità di garantire un’effettiva tutela agli interessi presi in considerazione
dallo stesso decreto.
Per quanto maggiormente rileva in questa sede, come è noto, si tratta di uno strumento volto a
ripristinare il “corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio” e che
individua quali legittimati attivi dell’azione “ i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed
omogenei per una pluralità di utenti e consumatori”[56] ampliando le maglie di tutela sia ai
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titolari di diritti soggettivi che a quelli di interessi legittimi; la stessa norma inquadra quali
legittimati passivi, le pubbliche amministrazioni ed i concessionari di pubblici servizi
responsabili della violazione degli standard di qualità. L’obiettivo che il legislatore intende
raggiungere è inequivocabilmente porre rimedio ai fenomeni di maladministration migliorando
le “performance” nei confronti della collettività, al fine di indurre il soggetto erogatore dell’
utilità a comportamenti, quanto più possibile, virtuosi. Il Legislatore sembra essersi ispirato
in primis al principio di trasparenza[57] inteso come accessibilità a tutte le informazioni
concernenti l’organizzazione, al fine di garantire forme diffuse di controllo giurisdizionale
affidate all’iniziativa dei cittadini, piuttosto che ai controlli interni alla P.a [58]. E’stato
affermato che con questa nuova azione si è introdotto un provvedimento epocale[59], capace di
scuotere alle radici la P.a, orientandola ormai verso un “amministrazione di risultato”[60],
conformemente al principio di efficacia ed efficienza quali corollari del principio costituzionale
di buon andamento di cui all’art. 97 Cost..
Entra peraltro, per la prima volta nel lessico della giustiziabilità, il concetto di standard di
rendimento[61], che porta ad ampliare considerevolmente i poteri di accertamento del giudice
fino al punto da far ipotizzare l’avvenuta introduzione di una nuova fattispecie di giurisdizione
di merito[62].
La finalità della “class action” è dunque quella di ripristinare il corretto svolgimento dell’azione
amministrativa, e da ciò secondo alcuni deriverebbe la sua reale natura di azione correttiva e quindi
non impugnatoria nè di accertamento. [63]
Come sottolineato anche dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato n. 8686 del 2010
l’introduzione della class action amministrativa influisce anche sulla legittimazione ad agire
degli enti territoriali esponenziali, correlandola all’esistenza di una lesione diretta, concreta ed
attuale dei propri interessi. In quella fattispecie, ad esempio, emergeva “l’esistenza di un
danno diffuso seppure di entità contenuta, ricadente sull’intera collettività”
nelle
conseguenze economiche che l’aumento del costo dell’utilizzo dell’autostrada possa avere
sui cittadini. Tale danno “non giustificando l’intervento del singolo cittadino, autorizza tuttavia
l’ente esponenziale a farsene carico, secondo la logica di contrasto al fenomeno delle cd. small
claims.” [64]
6. Recenti decisioni della I Sezione del TAR Campania
Nell’ambito di questo dibattito già “caldo”, ravvivato dalla citata decisione del Consiglio di Stato
8686/2010, si deve registrare, in tempi recentissimi, un orientamento giurisprudenziale, che per
giunta sembra essersi già consolidato della I Sezione del TAR Campania, volto a contestare
l’esistenza della legittimazione a ricorrere, in questi casi, in capo agli enti territoriali.[65]
Tale orientamento merita specifica segnalazione stante il rigore e la consequenzialità logica
degli argomenti da esso proposti a contrasto della impostazione favorevole alla suddetta
legittimazione. In particolare, i giudici campani ritenendo l’estensione della legittimazione ad
agire ingiustificata e ultronea, si pongono in contrasto frontale con la decisione sopra
ricordata in punto di legittimazione degli enti esponenziali. Come si legge testualmente nelle
motivazioni dei provvedimenti indicati nella nota che precede, il Tribunale campano non
condivide l’interpretazione estensiva non ritenendola giustificata né sulla base del principio
di sussidiarietà, né alla luce della nuova disciplina della “class action amministrativa” ad opera
del d. lgs. 198 del 2009.
Sotto il primo profilo, innanzitutto il TAR contesta al Consiglio di Stato di aver evocato nella
decisione n. 8686/2010 quel principio(di sussidiarietà) in modo generico ed indifferenziato e di
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avere così trascurato che, di esso, nel nostro diritto amministrativo, esistono, come è noto, due
nozioni. Più specificamente il TAR rileva che “in senso verticale” esso indica solo un riparto
delle competenze e delle funzioni pubbliche secondo un criterio di prossimità al cittadino
destinatario, nel rispetto delle norme costituzionali e ordinarie. E che, per contro, “la sussidiarietà
in senso orizzontale depone [addirittura NdR] in senso contrario alla soluzione affermata, dal
momento che essa è finalizzata a promuovere e sostenere i cosiddetti corpi intermedi, le
associazioni spontanee dei cittadini per la realizzazione e tutela dei loro interessi e non certamente
per sostituirsi e sovrapporsi ad essi.”
Con questa indicazione, or dunque si chiarisce – in chiara polemica con la diversa posizione
espressa dal Consiglio di Stato – che la nozione (oggi costituzionalizzata) di sussidiarietà, è solo
una formula organizzatoria di diritto amministrativo che non legittima le postulate estensioni delle
prerogative degli enti istituzionali, diversamente da quanto supposto dal supremo organo della
giustizia amministrativa.
Quanto alla nuova normativa contenuta nel decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198
“Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza
delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici” valorizzata dal Consiglio di Stato
con la decisione sopra ricordata, il nuovo filone giurisprudenziale del TAR partenopeo è
altrettanto netto nel confutarne significatività e rilevanza. E difatti, secondo il Tribunale proprio
quella normativa che implica “il rafforzamento della tutela del singolo utente o consumatore
mediante il riconoscimento della legittimazione ad agire ad associazioni od organizzazioni
private rappresentative” semmai esclude che analoghe rappresentatività e legittimazioni
possano riconoscersi al Comune di appartenenza. Cioè l’apparire di quella norma, in questa
prospettiva, assume un significato addirittura opposto a quello attribuitogli dai giudici di Palazzo
Spada.
Più in generale, la frontale contrarietà fra le due tesi, emerge nell’ulteriore passaggio di alcune
delle sentenze campane, nella parte in cui i giudici sottolineano che “l'interesse collettivo della
comunità non può coincidere con l'interesse individuale dei soggetti di cui è composta la categoria
dei cittadini utenti del servizio, perché questo è perseguibile direttamente dal soggetto che ne è
titolare esclusivo”. E per contro che “l’interesse diffuso o collettivo trascende il singolo cittadino
per riferirsi alla comunità nel suo complesso, esso è di tutti e di nessuno singolarmente
considerato come l’interesse alla tutela dell’ambiente o dei beni archeologici, al governo del
territorio, il diritto alla salute esso, sebbene riferibile ad una categoria di soggetti, deve
trascendere i singoli interessi, non potendo rappresentare la mera sommatoria di interessi
individuali, che sono singolarmente tutelabili” [66].
Quest’ultima pre-condizione, finalizzata a distinguere in modo netto l’interesse individuale
da quello collettivo, è stata oggetto di approfondimento da parte di una recente lettura
dottrinale [67] che si è concentrata sulla necessità di essa, onde evitare di “riconoscere il diritto di
azione ad un soggetto diverso dal naturale portatore e titolare della posizione incisa dal
provvedimento…”, paventandosi altrimenti il rischio di sopraffare la sfera individuale con
espulsione del singolo ricorrente dal processo al cospetto di corpi collettori cui si attribuirebbe con
troppa facilità la legittimazione a ricorrere.
7. Conclusioni
Da quanto precede e’ evidente che l’orientamento giurisprudenziale rassegnato dal Consiglio di
Stato che, come detto, è volto a configurare una legittimazione “generale” dell’ ente territoriale, si
espone a non poche osservazioni critiche.
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In primo luogo vi è infatti il concreto pericolo che l’intestazione di attribuzioni e compiti, non
formalizzate espressamente dalla legge in testa agli enti territoriali, quali ad esempio
l’esercizio in sede giurisdizionale di pretese astrattamente riferibili alla collettività di
riferimento, consenta a questi ultimi di esorbitare in modo incontrollato dalle sfere di rispettiva
competenza, creando così, una “devolution” non regolata e non costituzionalmente legittima, che
potrebbe creare incertezza e rischi di sovrapposizione nel riparto di competenze amministrative.
In secondo luogo se è vero, come sembra essere vero che non può revocarsi in dubbio,
secondo pacifica giurisprudenza[68],
una legittimazione dell’ ente pubblico territoriale
soprattutto alla luce delle competenze legislative e costituzionali affidate dal Legislatore,
tuttavia ciò solo non può giustificare un riconoscimento diffuso di siffatta legittimazione dal
momento quest’ultima deve essere valutata, secondo quanto correttamente sostenuto dal Tar, di
volta in volta e cioè, in concreto sulla base della pretesa fatta valere dai ricorrenti e,
segnatamente, valorizzando in particolare il collegamento di quest’ultima con un’istanza
riferibile al territorio dell’ente locale.[69] Ossia occorre che l’interesse valorizzato sia relativo
all’ente in quanto titolare di specifiche attribuzioni e da qui sorge l’esigenza di un criterio di
collegamento territoriale tra pretesa azionata ed efficacia del provvedimento impugnato.
Detta legittimazione non potrà, per contro, essere mai riconosciuta al medesimo ente solo in
quanto “collettore” di pretese e interessi individuali imputabili esclusivamente ai singoli cittadini,
senza che vi sia alcun collegamento fra esse ed il territorio di appartenenza.
Infatti la sentenza campana nel vagliare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di
legittimazione attiva dell’ente comunale sottolinea che ciò che il comune contesta attiene alla
correttezza delle modalità dell’esercizio delle competenze provinciali, “con precipuo riguardo alla
presunta lesione inferta sotto il profilo economico” e non già la lesione di proprie competenze.
Il Tar evidenzia infatti che con l’azione proposta il comune rischia, di espropriare i singoli
cittadini dalla loro naturale “legittimatio ad causam” con un’artificiosa ed impropria
surrogazione di essi anche in materie nelle quali non vi sia alcun contatto tra sfera di attribuzioni
dell’ente locale e danno concretamente patito da costoro.
Di conseguenza pare potersi dire che “la soggettività giuridica dell’ente in parola non vale a
differenziare la sua posizione da quella che qualsiasi altro soggetto può vantare rispetto alla
legalità dell’azione amministrativa, la quale pertanto non assurge alla dignità di interesse
legittimo tutelabile con azione giurisdizionale amministrativa”[70].
In concreto si osserva che, non a caso, la suddetta decisione ha negato la legittimazione a
ricorrere ad un comune campano avverso la delibera della Provincia di Caserta con la quale
venivano aumentate le tariffe di smaltimento del servizio di raccolta rifiuti, proprio perché il
danno presuntivamente cagionato ai cittadini da detto provvedimento - producendo i propri
effetti esclusivamente sul patrimonio dei cittadini e non essendo perciò collegato con il
territorio comunale - non presentava alcuna ricaduta diretta sugli interessi collettivi dallo stesso
comune amministrati. Si deduce per contro che, là ove la stessa delibera avesse previsto una
diversa modalità di raccolta dei rifiuti, e cioè avesse inciso in una materia il cui riverbero su
interessi collettivi territoriali fosse stata evidente, il TAR avrebbe riconosciuto la
legittimazione a ricorrere in capo all’ente comunale.[71]
Vi è inoltre un’ ulteriore considerazione critica che può svolgersi avverso il segnalato orientamento
ampliativo. Come detto supra, infatti, tra gli elementi valorizzati dalla decisione del Consiglio di
Stato n.8686/2010 vi è anche l’introduzione della nuova disciplina di legge cd. della “class action
amministrativa” di cui al d. lgs. 198 del 2009. Quella decisione sembra aver fatto un uso
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improprio di questa innovazione legislativa; con essa, infatti, il legislatore ha inteso ampliare
l’area di legittimazione degli enti esponenziali e delle associazioni di consumatori,
introducendo peraltro la legittimazione ad agire anche al singolo cittadino per la tutela di interessi
omogenei della categoria di cui egli si fa portatore, ed appare perciò fuorviante, a parere di
chi scrive, utilizzare quella normativa, certamente eccezionale, per estendere in via analogica
i poteri da esso contemplati anche agli enti territoriali, così distorcendo l’ordinario rapporto
tra regola ed eccezione.
In conclusione, la legittimazione ad agire, anche in presenza di una normativa specifica che viene
conferita a determinati enti esponenziali, va sempre filtrata attraverso le regole processuali, il che
significa che la sua verifica non può che passare attraverso il vaglio del giudice, caso per caso,
nell’esame preliminare delle condizioni dell’azione, costituite dalla legittimazione processuale
e dall’interesse ad agire. La mancanza di tali condizioni, rilevabile anche ex officio dal giudice,
determina infatti l’inammissibilità dell’azione proposta. In altre parole, la verifica della
legittimazione ad agire, anche in presenza di un esplicito riconoscimento legislativo, non potrà mai
prescindere dall’esame preliminare in sede giudiziale della sussistenza dell’interesse ad agire e
quindi in tanto l’ente territoriale ha legittimazione, in quanto il pregiudizio contro cui insorge
giudizialmente si riferisce alla collettività di riferimento e lede interessi che l’ente territoriale stesso
è istituzionalmente deputato a tutelare.[72]
In tali sensi, pare potersi dire che la posizione assunta dal TAR Campania[73] appare certamente
più adeguata a fronteggiare le nuove istanze emerse dalle vicende che hanno originato i processi
di cui alle decisioni in commento anche perché esse consentono di mantenere fermi una serie di
postulati (quasi) irrinunciabili del nostro diritto amministrativo, quali quelli, già ricordati delle
competenze costituzionali degli enti locali, e del principio del cd. “pluralismo istituzionale
paritario”[74]. In applicazione di quest’ultimo, divenuto più attuale dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione, pare infatti che sia divenuta più stringente l’esigenza di una delimitazione[75]
dei confini delle attribuzioni dei singoli enti territoriali onde evitare che questi esorbitino dalle
rispettive competenze.

[1] Al riguardo, è bene sottolineare che una prima forma di tutela di interessi meta-individuali si
rinviene già nel diritto romano, nelle forme della c.d. actio popularis, concessa civis et populo in
difesa tanto delle res sacrae quanto delle res publicae. Sul dibattito di fine Ottocento cfr. C.
FADDA , L’azione popolare – Studio di diritto romano e attuale –Parte storica, I- Diritto romano,
Torino 1894, ristampa, Roma, 1972. [2] Cfr. F. G. Scoca, La tutela degli interessi collettivi nel
processo amministrativo, in Le azioni a tutela di interessi collettivi, Atti del Convegno di Pavia,
Padova, 1967,p.2.
[3] Cfr. in tali sensi G. Alpa, Gli interessi diffusi dei consumatori nell’ordinamento camerale
in Impresa & Stato, n. 25, 1994, 111 e ss.
[4] Cfr. N. Trocker, Interessi collettivi e diffusi, in Enc. Giur Treccani, vol.XVI, Roma,1989,p.1
che inquadra l’interesse diffuso come figura dai confini incerti e ambigua o addirittura in attesa di
una sistemazione dogmatica.
[5] In merito al tema degli interessi diffusi molti sono stati, negli anni, i contributi della
dottrina. Ex multis cfr. A. Romano, Il giudice amministrativo di fronte alla tutela degli
interessi diffusi, in Foro it.,V,1978, 8ss;V. Denti, Interessi diffusi, in Novissimo Dig.
App.,IV,1983,305 ss.; M. Nigro, Le due facce dell’interesse diffuso: ambiguità di una formula, in
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Foro it.,V,1987,7 ss.; V. Caianiello, La tutela degli interessi individuali e delle formazioni
sociali nella materia ambientale, in Foro amm. ,1987, 1313 ss.; B. Caravita La tutela
giurisdizionale degli interessi diffusi e collettivi, in Riv. crit. dir. Priv .,1985,31 ss. R.
Ferrara,
Interessi
collettivi
e
diffusi(ricorso giurisdizionale amministrativo),in
Dig.IV,Torino,1993,482 ss. e da ultimo R. Lombardi, La tutela delle posizioni giuridiche metaindividuali nel processo amministrativo, Torino, 2008.
[6] Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 19 gennaio 1983, n. 47, in Foro amm.,1983,1071
[7] Tale definizione appartiene a M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Padova, 1970,882 il
quale prosegue affermando: “L’interesse è adespota in quanto privo di titolare individuabile
ex ante”. In termini cfr. anche R. Ferrara, Interessi collettivi
e diffusi(ricorso
giurisdizionale amministrativo ), in Dig. IV, Torino,1993,490. Secondo quanto sostenuto da
G. Galli, in Corso di diritto amministrativo, Padova 2000, 127, “ci si riferisce, cioè, ad un
interesse seriale, nel senso che, avendo ad oggetto beni ad uso generalizzato e a fruizione
indifferenziata, non può individualizzarsi in capo ad ogni singolo appartenente ad un gruppo”, in
tal senso cfr anche, da ultimo, D. Lopomo, La tutela degli interessi diffusi nella più recente
evoluzione normativa e giurisprudenziale con particolare riferimento alle associazioni di
consumatori, in Foro. amm. TAR, 04, 2010, 1511 e ss.
[8] Come è noto, l’impianto normativo del processo amministrativo, prima del varo della nuova
legge sul processo, introdotto con il d.lgs. n. 104 del 2010, era basato su due disposizioni di
fondo e cioè l’art. 26 r.d. n. 1054/1924 Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato che
riconosce la tutela giurisdizionale, quindi la legittimazione a ricorrere in giudizio, in relazione
ad interessi “di individui e di enti morali giuridici”. L’art 4 della legge istitutiva dei Tar
n.1034/1971, invece, riconosce la tutela in giudizio degli interessi di persone fisiche e
giuridiche. Entrambe le formulazioni, dunque,sia pure differenti, sono imperniate sulla natura
individuale della posizione giuridica dedotta in giudizio.
[9] Per una ricostruzione di tale dibattito dottrinale cfr. R. Garofoli- G. Ferrari, Manuale di
diritto amministrativo, 2010, 1646 ss; in giurisprudenza, da ultimo, in tal senso cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 11 luglio 2008, n. 3507 in www.lexitalia.it. nella quale si evidenziano
chiaramente i tratti distintivi tra interesse collettivo e interesse diffuso.
[10] Art. 2 della Carta Costituzionale che recita testualmente “La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale”.
[11] Al riguardo come è stato rilevato da F. Caringella, in Corso di diritto amministrativo non va
dimenticato che l’art. 113 Cost. garantisce la tutela giurisdizionale contro tutti gli atti della
Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che non può ritenersi limitato a tutelare solo
situazioni individuali ma deve essere interpretato come volto alla tutela di posizioni
giuridiche soggettive anche di carattere non strettamente individuale, perché diversamente
resterebbero sottratti al controllo giurisdizionale gli atti lesivi di tali ultime posizioni.
[12] Questa tesi è stata elaborata inizialmente da M. S. Giannini, La tutela degli interessi
collettivi nei procedimenti amministrativi, in Le azioni a tutela degli interessi collettivi, Padova,
1976,23,secondo l’Autore l’interesse diffuso è un interesse privo di un soggetto titolare
individuabile ex ante, in quanto attribuibile unicamente a categorie indeterminate di persone,
ma capace di trasformarsi in interesse collettivo o pubblico non appena trova un portatore
determinato. Al riguardo è bene sottolineare come la giurisprudenza abbia aderito a tale percorso
logico con la storica sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 9 marzo 1973,n. 253(in Foro it.,1974,
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III, 33, con nota di L. Zanuttigh ) nella quale per la prima volta venne riconosciuta la
legittimazione ad agire in giudizio ad un’associazione ambientalista (si trattava di Italia Nostra)
affermandone la titolarità di una “posizione differenziata rispetto al comune cittadino idonea a
legittimare l’azione in giudizio” permettendo in tal modo la tutelabilità degli interessi diffusi nella
loro pienezza. Bisogna però ricordare, che tale decisione fu cassata dalla Cass .civ., sez .un.,8
maggio 1978, n. 2207 in Foro it., 1978, I, 1090, con nota di C. M. Barone, la quale,
muovendo dalla concezione individualistica della tutela giurisdizionale, negava in modo assoluto
la tutelabilità in sede giurisdizionale degli interessi diffusi. Tale percorso è stato sviluppato dalla
dottrina successiva, vedi per tutti, M. Nigro, Le due facce dell’ interesse diffuso: ambiguità di
una formula, in Foro it.,1987,V,7 e più recentemente L. Maruotti, La tutela degli interessi
diffusi e collettivi in sede di giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo: questioni di
giurisdizione e selezionerei soggetti legittimati all’impugnazione ,in Dir. proc. amm,1992, 255
che osserva che l’interesse diffuso è sostanzialmente identificabile con l’aspirazione generalizzata
“a vivere una vita migliore”
[13] Sul punto vedi le considerazioni di M. Calabrò, Il ruolo delle associazioni ambientaliste in
tema di prevenzione di danno ambientale, in F. Giampietro (a cura di),La responsabilità per
danno all’ambiente, Milano, 2006,193 ss.. In tal senso da ultimo in giurisprudenza cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 11 luglio 2008, n. 3507 cit. secondo la quale” fino a quando gli interessi non si
soggettivizzano, diventando collettivi, saremmo in presenza di interessi diffusi”
[14]Sul punto si rinvia al lavoro monografico di R. Lombardi, op. cit.52 ss. “Se, dunque, l’
adeguatezza della tutela non può essere più valutata in astratto, ma va riferita alle situazioni
concrete dedotte in giudizio e si ha ineffettività là dove il provvedimento del giudice attui solo in
parte tali pretese,.. riducendo le prestazioni originariamente dovute, sembra allora corretto
sostenere che l’effettività rappresenti il risultato che la giurisdizione determina nella sfera
sostanziale per forza propria e proietti il processo amministrativo ben oltre il risultato di una
garanzia strumentale di tutela verso terreni più fertili orientati al soddisfacimento dei bisogni reali
della collettività”.
[15]Cfr. ancora R. Lombardi, op. cit., 224 ss ..
[16] Cfr D. Lopomo, La tutela degli interessi diffusi nella più recente evoluzione normativa e
giurisprudenziale con particolare riferimento alle associazioni di consumatori, in Foro. amm.
TAR, 04,1511 ove l’Autore affronta sistematicamente il lungo e lento percorso pretorio in
materia di interessi diffusi fino a giungere alle ultime novità normative in tema di ampliamento
della legittimazione ad agire.
[17] Cfr., TAR Liguria, I, 12 ottobre 2005, n. 1349 in Foro amm. TAR, 2004, 2252;
[18] Cfr. Cons. Stato, Ad Plen.,19 ottobre 1979, n. 24 in Foro it.,1980, III, 1, con nota di A.
Romano che nella motivazione della decisione afferma: ”al pari di quelle riconosciute, anche le
associazioni non riconosciute sono fornite di una capacità autonoma e distinta da quella dei
singoli associati(art. 36,comma 2, c.c) ritenendo su tale rilievo perfettamente integrato il
presupposto della<< giuridicità>> dei corpi morali richiesto dall’art 26 T.U 26 giugno 1924,n.
1054”.
[19]Cfr. F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, 2008,Milano,27 e ss.
[20] Art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 oggi trasfuso nel t.u. dell’edilizia 6 giugno 2001, n.
380. La preoccupazione avvertita dai giudici dell’epoca di dimostrare che, in materia urbanistica
la “legge ponte” non intendeva introdurre una nuova actio popularis, aveva avuto come
conseguenza inevitabile la necessità di ampliare l’area dei legittimati al ricorso, riconoscendo
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l’accesso al giudizio anche a chi si fosse trovato in una speciale relazione-fisico spaziale con il
bene della vita su cui si esercitava il potere discrezionale dell’amministrazione in tal senso cfr. R.
Lombardi, L’ampliamento della legittimazione ad agire a tutela delle posizioni meta-individuali
innanzi al giudice amministrativo, Relazione tenuta al Convegno “La tutela non giurisdizionale
delle situazioni soggettive deboli”, svoltosi a Napoli 2 ottobre.
[21] Sul tema in dottrina si rinvia a M. Calabrò, Sui presupposti della legittimazione ad agire
delle associazioni ambientaliste ,in Foro amm. TAR, 2003, 412, inoltre cfr. R. Lombardi, ult .cit .
In giurisprudenza da ultimo, Cons. Stato, sez. VI,11 luglio 2008, n. 3507, in www.giustiziaamministrativa.it, che interpreta la nozione di vicinitas come “il luogo effettivo di vita e di
lavoro”,in tal senso confronta anche TAR. Liguria, Genova, sez. I, 25 ottobre 2004, n. 1480 in
Foro TAR, 2004, p. 2890.
[22] Il riferimento è alla disposizione contenuta nella legge istitutiva del Ministero dell’ambiente
secondo la quale ”Le associazioni individuate in base all’art. 13 della presente legge possono
intervenire nei giudizi per il danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”. Sul ruolo delle associazioni in seguito al
T.U in materia ambientale si rinvia a M. Calabrò, op cit. 193 ss.
[23] Come è noto, il Testo Unico in materia ambientale di cui al d.lgs n. 152 del 2006 ha inciso
significativamente sulla disciplina previgente in tema di illecito ambientale, procedendo
all’abrogazione espressa dell’art. 18 - eccezion fatta per il comma 5- della L. n. 349 del 1986.
[24] Occorre segnalare che in materia di tutela di consumatori, a differenza di quanto previsto per
la tutela dell’ambiente (cfr. art 18, legge n. 349 del 1986), la possibilità di adire il giudice
amministrativo avverso atti della Pubblica Amministrazione illegittimi, a tutela di un interesse
meta-individuale, si ricava dall’applicazione dei principi generali del processo amministrativo
e non direttamente da quanto previsto sul piano normativo. Sul punto si rinvia a R. Lombardi,
ult. op. cit
[25] Cfr. Cons. Stato, IV, 9 novembre 2004 n. 7246 in Riv. Giur ed.,2005,483 ss., nella quale il
Consiglio di Stato ha chiarito che la possibilità di agire in giudizio avviene in tali casi «in
deroga all’ordinario processo di giuridicizzazione degli interessi di fatto in interessi
legittimi» prescindendo quindi dalla dimostrazione della lesione di una posizione di vantaggio
qualificata dall’ordinamento di non facile soluzione per gli interessi in questione( la vicenda fa
riferimento all’associazione WWF).
[26] Per un ampio approfondimento sul tema si rinvia a F. G. Scoca, Tutela dell’ambiente:
la difforme utilizzazione
della categoria dell’interesse diffuso da parte del giudice
amministrativo, civile e contabile in Dir e soc.,1988, p. 655 e ss.. Cfr. anche R. Lombardi , op cit.
In tal senso da ultimo,cfr. P. Quinto, Le imprese protagoniste nel processo amministrativo: una
nuova dimensione dell’interesse legittimo, in www.giustizia-amministrativa.it (nell’area dedicata
a studi e contributi).
[27]Sul punto si rinvia alle attente considerazioni di F. de Leonardis, Verso un ampliamento
della legittimazione per la tutela delle generazioni future, in F. Astone, F. Manganaro, A.
Romano Tassone, F. Saitta (a cura di) Cittadinanza e diritti delle generazioni future (Atti del
Convegno di Copanello, luglio 2009); cfr. Tiglioni , L’azione civile di difesa dell’ambiente .La
tutela civile del danno ambientale ,in Riv. trim. dir. pubbl.,1987, 304 ss., ove l’Autore
criticamente osserva che il riconoscimento delle associazioni con decreto ministeriale
rappresenta” un errore non solo politico ma anche giuridico”, giuridico in quanto le condizioni di
ammissibilità al giudizio appartengono alla valutazione del singolo giudice, caso per caso, un
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errore politico invece, in quanto il Ministero sarà costretto a forme di mediazione improprie, sotto
la spinta delle forze politiche diverse e persino delle associazioni già consolidate, gelose di cedere
spazio a nuovi fenomeni associativi. [28]E’ bene sottolineare che il potere ministeriale di
individuare enti abilitati al ricorso non elide il potere del giudice amministrativo di verificare la
sussistenza della legittimazione dell’organismo collettivo che ha esperito il ricorso sulla base dei
criteri elaborati in via pretoria e non di quelli indicati dall’art. 13 per l’azionabilità degli
interessi collettivi. Tra l’altro, riconosciuta la riconducibilità dell’interesse collettivo nel
genus dell’interesse legittimo, sostenere che solo le associazione individuate dal Ministero
possano ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa, andrebbe a violare gli art. 24, 103,113
Cost. attribuendo così all’amministrazione in via esclusiva il potere di selezionare i soggetti
legittimati ad agire avverso i propri atti soprattutto quando questi provengano dall’autorità statale;
ed in secondo luogo sarebbe preclusa la tutela giurisdizionale ad un soggetto portatore di
un interesse differenziato e qualificato, quale è l’interesse collettivo, tutte le volte in cui il
Ministero respingesse illegittimamente l’istanza di riconoscimento o non l’avesse ancora
esaminata. Per un caso di illegittimità del decreto ministeriale in questione cfr. Cons. Stato, sez.
VI, 9 agosto 1996, n. 1010, in Foro it,1997, III, 264.
[29] Secondo quanto ritiene espressamente Cons. St., IV, 2 ottobre 2006, n. 5760 in www. giustiziaamministrativa.it.
[30]Sul punto si rinvia alle attente considerazioni di M. R. Spasiano, Interessi pubblici e
soggettività emergenti. Gli organismi non lucrativi di utilità sociale, Napoli,1996,144 ss. secondo
l’Autore bisogna impedire che la legittimazione processuale venga riservata esclusivamente alle
sole associazioni che abbiano trovato, prima, una qualche forma di legittimazione/riconoscimento
all’interno della P.a..
[31]In proposito è opportuno ricordare una sentenza del Tar Liguria, 18 marzo 2004, n. 267, in
Foro amm, TAR, 2004, 642 e ss. nella quale si è riconosciuta la legittimazione ad agire di un
comitato di cittadini che non aveva i requisiti previsti dalla legge per essere inquadrato tra le
associazioni ambientaliste: il giudice amministrativo ha messo in rilievo “il nuovo e
pregnante ruolo che l’ordinamento riconosce all’ autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali nell’esercizio di funzioni e attività di carattere generale, in applicazione del
principio di sussidiarietà in senso orizzontale” e ha osservato che tale ruolo comporta che “ai
singoli e alle loro formazioni sociali dovrà essere garantita la più ampia possibilità di sindacare
in sede giurisdizionale l’esercizio di detta funzione da parte degli enti istituzionali a ciò preposti”.
Sulla legittimazione caso per caso affidata alla magistratura cfr. anche TAR Lazio Roma, sez. III,
26 novembre 2007, n. 11749, in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Liguria, I, 12 ottobre
2005, n. 1349 in Foro amm. TAR, 2005, p. 3117, TAR Toscana, Firenze, I, 25 maggio 2005, n.
2576, in Foro amm. TAR, 2005, p. 1436; TAR Friuli Venezia Guglia, Trieste, 23 luglio 2002, n.
584, in Foro amm. TAR, 2002, p. 2394; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 4 giugno 1998, n. 858, in
Dir. Reg., 1998, p. 873.
[32] E’ interessante notare che come osservato da alcuni, il problema della tutela degli interessi
diffusi rimane aperto anche all’indomani del varo del codice del processo amministrativo,
avvenuto con decreto legislativo 104 del 2010. E difatti, forse perdendo un’occasione ed anche un
po’ contraddittoriamente, non viene appunto affrontato il problema degli interessi metaindividuali, smentendo gli intenti di assicurare una tutela piena ed effettiva alle situazioni
giuridiche individuali un po’ pomposamente ribaditi nell’articolo 1 del suddetto codice
processuale. Cfr. in questo senso D. Lopomo op. cit.
[33] Il ragionamento della giurisprudenza era infatti nel senso che il riconoscimento di cui alla
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L.349/86 rappresentasse in realtà un ulteriore criterio di legittimazione aggiunto e non sostitutivo
a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità dei c.d. “interessi diffusi”
in materia ambientale, cfr. Cons. Stato,V sez, 14 giugno 2007 , n. 3191 in www.giustiziaamministrativa.it che contiene altresì numerosi richiami giurisprudenziali uniformi.
[34]Al riguardo, si osserva, che il problema della legittimazione ad agire da parte degli enti
territoriali , presenta scarsa univocità tra le pronunce dei due gradi di giudizio del plesso
giurisdizionale TAR/Consiglio di Stato. Per vero, la giurisprudenza dei TAR è orientata nel senso
di ammettere tale legittimazione cfr. TAR Campania, sez. IV, 12 ottobre 2005,n. 19204 in
www.giustizia-amministrativa.it; TAR Calabria Catanzaro, sez. II,6 ottobre 2005, n. 1631 ivi;
TAR Veneto, sez. I, 7 ottobre 2004, n. 3607, ivi, da ultimo TAR, Lazio, sez. I, 21 febbraio2011, n.
1566 in www. lexitalia.it,;al riguardo è però opportuno segnalare una recente pronuncia del
TAR Campania, sez. I, 7 luglio 2011, n. 3623 reperibile sul sito www.giustizia-amministrativa.it
che in materia di determinazione del costo per la gestione dei rifiuti indifferenziati ha negato la
legittimazione ad agire da parte del Comune, mentre invece il CdS solo in poche, isolate pronunce
si è espresso favorevolmente cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2004,n. 3263 in www.giustiziaamministrativa.it, da ultimo ordinanza, Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2010, n.3990, ivi; Cons.
Stato,sez. IV, 31 agosto 2010,n. 5989 con nota di C. Lamberti in Corriere del
merito,2010,11,1111. [35] Cfr. Cons. Stato,sez. IV, 9 dicembre 2010, n. 8686, in www.giustiziaamministrativa.it
[36] Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2007, n. 399 in www.giustizia-amministrativa.it.
[37] Più precisamente, la vicenda processuale aveva ad oggetto gli atti con cui ANAS aveva
autorizzato il detto aumento, il bando di gara e la conseguente aggiudicazione a “Strada dei Parchi
SPA; in particolare la ricorrente denunciava tra i motivi di illegittimità la sproporzione tra
aumenti tariffari, investimenti effettuati e qualità del servizio.
[38]Cfr.Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2007, n. 399 cit.
[39]Cfr. TAR Lazio,sez. III, 21 giugno 2006, n. 9917 in www.giustizia-amministrativa.it Il
giudice di primo grado aveva affermato la legittimazione ad agire della Regione in
considerazione della potestà legislativa concorrente alla medesima assicurata dall’art. 117 Cost.
in materia di governo del territorio tale, dunque, da rendere la Regione ente esponenziale degli
interessi delle comunità stanziate sul suo territorio.
[40] Si tratta della Adunanza Plenaria ,11 gennaio 2007 n. 1 reperibile sul sito www.giustiziamministrativa.it
[41] Cfr. R. Lombardi,op cit. 84 ss.
[42] Cfr.da ultimo in giurisprudenza TAR Liguria, sez II,13 marzo 2009, n.311 in giustiziaamministrativa.it; Cons. Stato, sez V,14 aprile 2008, n. 1725, ivi.,che ha affermato la
legittimazione a ricorrere avverso un provvedimento di localizzazione di una discarica di
rifiuti di un Comune,che, anche se spogliato di specifiche competenze in materia, nella qualità
di ente esponenziale “portatore in via continuativa di interessi diffusi radicati nel proprio territori
è portatore di un interesse pubblico differenziato e qualificato”, inoltre cfr. TAR Calabria,
Catanzaro,sez. II , 6 ottobre 2005, n. 1631;TAR Veneto, sez. I, 7 ottobre 2004, n.3607 ; Cons.
Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3263 tutte reperibili su www.giustizia-amministrativa.it che
legittimano gli enti territoriali(nelle sentenze si fa riferimento sia al comune che alla
provincia)all’impugnazione di provvedimenti amministrativi aventi effetti pregiudizievoli sia
sul territorio di riferimento che sulla sua popolazione semplicemente qualificandoli quali enti
esponenziale della collettività di riferimento.
[43] Da ultimo in giurisprudenza con specifico riguardo al tema di pedaggi autostradali cfr. Cons
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Stato,sez IV,31 agosto 2010, n. 5989 con nota di C. Lamberti in Corriere Merito,2010,11,1111,
nella quale la sezione affronta più articolatamente il tema della legittimazione ad agire e perviene
a due distinti ordini di conclusioni che si possono sintetizzare nelle proposizioni che seguono: gli
enti territoriali sono legittimati ad impugnare un provvedimento tariffario che determini
mutamenti nella circolazione stradale e nel governo del territorio, incidendo negli ambiti
disciplinari di propria competenza mentre invece le associazioni di categoria(associazioni
consumeristiche) tutelano i diritti dei loro appartenenti ”senza limiti di territorio :non sono perciò
legittimate ad intervenire nelle controversie circoscritte ad ambiti territorialmente limitati pur
essendo legittimate ad intervenire nelle controversie circoscritte ad ambiti territorialmente
legittimate a proporre autonomamente i relativi giudizi.
[44] Il riferimento è alle sentenze del luglio 2009 rese dalla Corte Costituzionale in relazione
agli articoli 308 e 309 del d. lgs.152/2006,in particolare la n. 235,15 luglio del 2009 in consulta
on line.it
[45] In questo senso cfr. in materia di danno ambientale, della Cass. Pen. , sez III, 1 gennaio 2010
n. 755 che legittima la Provincia di Pesaro ad intervenire nella veste di parte civile in virtù della
norma generale della responsabilità aquiliana nonché Tribunale di Siena ,sez distaccata
Poggiobonsi, sez. penale ord. 18 febbraio con nota di A. Gratani in Riv. Giur .ambiente
2010, 3-4, 0584 ss.,che giudica legittima la costituzione di parte civile della Provincia di
Siena per danni ambientali. Le pronunce richiamate consentono di riconoscere agli enti
territoriali sul cui territorio si è consumato il vulnus ambientale, una autonoma e concorrente
titolarità separata da quella statale, dell’esercizio di un proprio diritto risarcitorio, ex
art.2043c.c,in specie di natura ambientale. Riconoscimento che passa attraverso una
interpretazione sistematica dell’ impianto normativo. In specie i giudici assumono a
fondamento delle loro pronunce due ordini di considerazioni, da un lato, che non sussiste
una norma che vieta alle amministrazioni pubbliche, diverse dallo Stato, di agire in
giudizio, dall’altro lato, che l’entrata in vigore dell’art 311 del T.U(152/2006) non ha escluso la
loro legittimazione a costituirsi parte civile per i fatti precedenti e successivi alla entrata in vigore
dello stesso testo normativo, facoltà prima espressamente riconosciuta in virtù dell’art.
18 comma 3 “l’azione di risarcimento del danno ambientale…è promossa dallo Stato nonché da
enti territoriali…”;da ultimo in tal senso Cass. Civ, 2 marzo 2011, n. 8091 con nota di A. Jazzetti
in Quotidiano giuridico n. 16-2011.
[46] Secondo quanto espressamente affermato dal TAR Lazio, sez. III, 30 marzo 2010, n. 5108 in
www.giustizia-amministrativa.it che in una fattispecie analoga a quella in oggetto in riferimento
ad un ente provinciale stabilisce “..nel caso di specie non si può dunque negare alla Provincia
non solo che in astratto abbia la cura dell’interesse dei propri cittadini, ma anche la concretezza
di tali interesse. E’ evidente che per i cittadini della provincia ..,la autostrada sia una fondamentale
via di comunicazione…”.
[47] Sulla portata del suddetto articolo 19 del TUEL cfr. TAR, Lazio, sez. I, 21 febbraio 2011
nella quale i giudici proprio in tema di pedaggi autostradali, legittimano ad agire una Provincia,
valorizzando l’ art 19 del d.lgs 267/2000. Si veda inoltre in riferimento all’ente Comune, da
ultimo l’ordinanza (sempre in tema di pedaggi autostradali)TAR, Lazio, sez I,21 febbraio 2011,
n.1573 in www.giustizia-amministrativa.it nella quale i giudici sottolineando le funzioni
amministrative spettanti al Comune ex art 13 co.1 d.lgs.267/2000 ne riconoscono la
legittimazione ad agire
[48]Per un puntuale raffronto tra le previsioni della legge delega e del decreto legislativo si
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veda, innanzitutto, il parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. consultiva per gli atti normativi,
9 giugno 2009, n. 1943/09, in Foro it., 2010, parte III, col. 89, con nota di A. Travi, il quale
evidenzia come le ultime correzioni apportate al decreto abbiano ridotto la portata del ricorso,
che nascerebbe quindi come una «azione povera».
[49] Tra i primi commentatori si segnalano i lavori A. Bartolini, La class action nei confronti
della pubblica
amministrazione tra favole e realtà, in Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni,2009,6,953;F. Martines, L’azione di classe del d.lgs. n. 198/2009:
un’opportunità per la pubblica amministrazione?, F. Manganaro, L’azione di classe in
un’amministrazione che cambia, F. Cintioli, Note sulla cosiddetta class action amministrativa, M.
T. P. Caputi Jambrenghi, Buona amministrazione tra garanzie interne e prospettive comunitarie.
(A proposito di “class action all’italiana”), tutti reperibili su www.giustamm.it, nonché F.
Patroni Griffi, Class action e ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei
concessionari di pubblici servizi in www.federalismi.it; U. G. Zingales, Una singolare forma di
tutela del cittadino nei confronti della p.a.:la class action, in Giornale di diritto
amministrativo,2010,3,246.
[50] cfr. A. Bartolini op. cit
[51] cfr. F. Patroni Griffi op. cit
[52] Cfr. F. Patroni Griffi ,op cit
[53] Cfr. Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, 9 giugno 2009, n. 1943, in Foro it.,
2010, parte III, 89.
[54] In tal senso F. Cintioli, op cit; F. Manganaro, op. cit; F. Martines, op. cit; M.T. Paola Caputi
Jambrenghi op. cit, di contrario avviso sul punto Patroni Griffi op. cit e C. Cudia, Il ricorso per
l’efficienza delle amministrazioni: l’interesse diffuso (finalmente) si concentra sull’individuo, in
www.giustamm.it
[55] Fra i primi, se non il primo, intervento in giurisprudenza cfr. TAR Lazio, Roma, 20
gennaio 2011, n. 552 in www.giustizia- amministrativa.it Con questa sentenza il TAR si è
occupato di un ricorso proposto da un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori e degli
utenti ex art.1 del d.gls n. 198/2009 per “mancata emanazione del piano generale di di
riqualificazione dell’ edilizia scolastica previsto dall’art. 3 comma 2 del dPR 20 marzo 2009 n.
81”(Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse della scuola ,ai sensi dell’art. 63,comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito ,con modificazioni ,dalla legge 6 agosto 2008,n.133”).Il TAR ha accolto in parte il
ricorso presentato dalla Codacons, infatti, accertato che il piano generale di edilizia scolastica di
cui all’ art. 3 del D.P.R citato non era stato ancora emanato, ha disposto la condanna dei due
Ministeri,(Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze) all’adozione di un atto amministrativo generale e obbligatorio per legge ( il piano
economico per l’edilizia scolastica di cui all’art. 3 del DPR citato),necessario a riportare in termini
di normale tollerabilità l’emergenza legata al sovraffollamento
delle classi scolastiche.
L’importanza della pronuncia risiede non soltanto nella statuizione relativa al merito con cui il
Giudice Amministrativo ha sanzionato l’inerzia delle Pubbliche amministrazioni interessate ma,
soprattutto, nella statuizione relativa all’ ammissibilità dell’ azione e alla proponibilità del
rimedio previsto dal d.lgs 198/2009 ;una decisione ancor più interessante se solo si pensa che si
tratta del primo e finora unico caso. Per un ulteriore approfondimento su questa pronuncia si
rivia a C. Cudia, Il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni: l’interesse diffuso(finalmente)
si concentra sull’individuo, in www.giustamm.it.
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In giurisprudenza, cfr. anche TAR Basilicata, 23 settembre 2011, n. 478, in www.giustiziaamministrativa.it, con la quale il giudice amministrativo, pronunziandosi proprio su un’azione
proposta a norma dell’art.1 del d.gls n. 198 del 2009 per la condanna della Regione a rimuovere
le inefficienze determinate dall’omessa attivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata,
ha negato la legittimazione del partito politico ricorrente, ma ha ritenuto sussistere la
legittimazione ad agire di un’associazione deputata statutariamente alla tutela dei diritti e delle
libertà digitali dei cittadini, accogliendo il ricorso proposto da quest’ultima.
[56] A fronte di un dato testuale incentrato sul tratto caratteristico della comunanza
dell’interesse protetto ad una pluralità di utenti e consumatori il Consiglio di Stato nel parere
reso in sede consultiva n. 1943 del 2009 reperibile su www.giustizia –amministrativa.it lo
qualifica come interesse diffuso. Afferma infatti che ”la legittimazione si fonda sull’impatto
dell’attività amministrativa su beni della vita omogenei per una pluralità di soggetti”. Sull’idea
che tale azione costituisca una nuova forma di tutela dell’interesse diffuso cfr. D. Zonno, Class
Action pubblica :nuove forme di tutela dell’interesse diffuso?, in Riv. Giurisprudenza di
merito,10,2010,pp.2362-2381.
[57] Sul principio di trasparenza si rinvia a M.R. Spasiano, Trasparenza e qualità
dell’amministrazione, in Studi in onore di V. Spagnuolo Vigorita,Napoli, 2007, III, 1435 ss.
[58] Sull’idea che questa azione finisca per supplire alla lacuna aperta dalla scomparsa dei
controlli di legittimità, cfr. F. Mangarano op. cit
[59] Secondo quanto ritiene espressamente F. Logoluso, Tutela del consumatore e azioni
collettive di classe, 2011,Milano,333 e ss .L’Autore nel suo lavoro monografico evidenzia con
chiarezza le differenze tra le diverse azioni di classe presenti nel nostro ordinamento e in
riferimento alla class action amministrativa pone in risalto i diversi profili di criticità che attengono
a quest’ultima.
[60]Cfr. Cons. Stato n. 1943 del 2009 cit. che espressamente afferma che la c.d. azione
collettiva nei confronti della pubblica amministrazione rappresenta “il corollario di un disegno
riformatore che, sul piano della teoria generale, si fonda sulla concezione dell’amministrazione di
risultato, in cui domina il principio del buon andamento”. Sull’amministrazione di risultato
si rinvia al lavoro monografico M.R. Spasiano, Funzione amministrativa e legalità di
risultato,Torino,2003, nel quale l’Autore individua i significati più attuali ed evolutivi sui modi di
intendere tale concetto.
[61] Se questo è vero, non può tuttavia sottacersi che molti sono i profili di criticità che vengono
in rilievo, infatti dall’analisi del decreto ex art. 5, emerge esplicitamente che l’ordine del giudice
di porre fine alla violazione omissione o inottemperanza è suscettibile di applicazione solo
attraverso la forma del giudizio di ottemperanza, strumento che non potrà mai essere
messo in applicazione nei confronti dei concessionari di pubblici servizi in quanto l’art 41
Cost. prevede il rispetto della libertà di iniziativa economica. Cfr. Logoluso op.cit., inoltre come è
stato osservato, cfr. F. Martines, L’azione di classe del D.lgs.198/2009:un’opportunità per la
pubblica amministrazione?, in www.giustamm.it, il comma 1 bis del D.Lgs. prescrive che il
giudice –ai fini della valutazione di sussistenza della lesione-“ tiene conto delle risorse strumentali
finanziarie e umane concretamente a disposizione dalle parti intimate”, è chiaro dunque che l’aver
introdotto l’esimente della carenza delle risorse strutturali ed economiche costituisce una forte
limitazione alla concreta utilità di tale strumento processuale ,in quanto, considerate le carenze
di risorse economiche delle P.a in particolare quelle dei comuni, queste ultime ben potranno, in
sede di giudizio, sfuggire all’accertamento della violazione della qualità invocando il deficit
organizzativo imputabile a difficoltà strutturali.
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[62] Al riguardo, va precisato, che il Legislatore delegato non ha ottemperato all’indicazione
contenuta nella legge delega che la qualificava come giurisdizione esclusiva del g.a. estesa
anche al merito, tale scelta aveva tra l’altro incontrato il parere favorevole del Consiglio di
Stato.
[63] La valenza «tipicamente correttiva» è evidenziata da A. Travi, Nota a parere, cit. ed anche
da F. Patroni Griffi, op, cit.: si tratta «non già di un’azione volta a ottenere una data prestazione o
un dato provvedimento e nemmeno un ristoro del danno eventualmente subìto», ma di un’azione
che «prima ancora di sanzionare corregga il malfunzionamento dell’amministrazione», ed è in tal
senso significativo che l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo individui le finalità dell’azione
proprio «nell’esigenza di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione
di un servizio». In tal senso anche F. Manganaro, op, cit.: «la tutela è volta a preservare la
correttezza e non, secondo la lettera della legge, la legalità». Questo riferimento alla
correttezza, e non solo al parametro della legalità, «consente un diverso apprezzamento del
giudice, ampliando i suoi poteri quanto alla determinazione del corretto svolgimento della
funzione o del corretto svolgimento del servizio».cfr. anche C. Cudia ,op. cit
[64] Cfr. Cons. Stato n. 8686/2010 cit; In tal senso cfr. M. Mecacci, Alcune riflessioni
problematiche
a commento del testo provvisorio
del ricorso per l’efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi, in www.altalex.it del 21 ottobre 2009.
[65] Cfr.: TAR Campania , sez. I le seguenti decisioni: 26 settembre 2011,n. 4495;28 settembre
2011,n. 4520;27 luglio 2011,n. 3993;25 luglio 2011,n. 3956;7 luglio 2011,n. 3623; 26 settembre
2011 n. 4495;tutte reperibili sul sito www.giustizia-amministrativa.it
[66] Cfr. Cons. Stato ,sez. VI , 25 giugno 2007, n. 3586 in www.giustizia-amministrativa.it
[67] Cfr. R. Lombardi, La legittimazione
ad agire degli enti territoriali: problemi e
orientamenti(in margine a Tar Campania, Napoli, sez. I, 6 aprile 2011, n. 3623) in
www.giustamm.it .
[68] Tra le tante cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2008,n. 1725,avverso il provvedimento di una
discarica di rifiuti; Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3066; Cons. Stato, sez. V, 26 agosto
2009, n. 5082 in www.giustizia-amministrativa.it.
[69] In tal senso è d’obbligo il rinvio al lavoro di R. Lombardi , La legittimazione ad agire degli
enti territoriali: problemi e orientamenti (in margine a Tar Campania, Napoli, sez .I, 6 aprile
2011, n. 3623) in www.giustamm.it
[70]Molto chiaramente in tal senso cfr. Tar Toscana, sez. I, 6 dicembre 2004 ,n. 6287 e Id., 12
gennaio 2005,n. 98 secondo il Collegio infatti “nel processo amministrativo l’accertamento
dell’interesse a ricorrere non può prescindere da una puntuale verifica della lesione, concreta ed
immediata, che dalla determinazione assunta dall’ autorità amministrativa deriverebbe per la sfera
giuridica del soggetto istante….da tale regola ne consegue il diniego di riconoscimento della
legittimazione processuale per chiunque agisca solo a tutela del principio di legalità dell’azione
amministrativa ovvero per l’annullamento di un vantaggio che sarebbe stato indebitamente
riservato ad altro soggetto, senza che peraltro da ciò siano derivati effetti pregiudizievoli per la
propri sfera giuridica” in www.giustizia-amministrativa.it.
[71] Cfr, Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2009, n.5082, nella quale la legittimazione del Comune è
ammessa perché vengono in contestazione le competenze istituzionali del Comune e il modello
di gestione del servizio; inoltre cfr. C.g.a.r.s, 27 ottobre 2006,n. 589, “nella specie un interesse
legittimante l’azione giurisdizionale può ravvisarsi nel fatto che gli atti in vertenza incidono nella
organizzazione… e nella gestione del servizio idrico integrato che si avvale di strutture di
proprietà comunale e che riguarda le collettività comunali. In questa prospettiva va ricordato che
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in ogni caso il Comune deve intendersi titolato, quale ente esponenziale degli interessi riferibili
alla collettività dei residenti nel suo territorio (come, peraltro, espressamente sancito dall'art.
3 comma 2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), all'impugnazione dei provvedimenti che hanno
attitudine a produrre effetti pregiudizievoli per la comunità locale dallo stesso rappresentata”; in
www.giustizia- amministrativa.it.
[72] In tal senso cfr. Tar Toscana, sez. I, 6 dicembre 2004 ,n. 6287 e Id., 12 gennaio 2005,n. 98
in www.giustizia-amministrativa.it, nelle quali il Collegio nel pronunciarsi in ordine alla
legittimazione ad impugnare la delibera di adozione di uno strumento urbanistico comunale da
parte di un ente territoriale ( si trattava dell’ente Regione), ha negato la riconducibilità di tale
legittimazione alla mera potestà legislativa o amministrativa di cui sono titolari in materia
urbanistica la regione o la provincia, ovvero alla mera rappresentatività di interessi della
comunità insediata nei rispettivi territori: “tale ricostruzione, ad avviso del Collegio, si palesa
conforme al dettato del Titolo V della Carta costituzionale , come novellato dalla l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3, in particolare agli art. 114 e 118, che esalta la sfera di autonomia di ciascun
ente territoriale delimitando ulteriormente i confini relativi alla cura della sfera di interessi della
comunità di riferimento”.
[73] Cfr. TAR Campania , sez. I le seguenti decisioni: 26 settembre 2011, n. 4495; 28 settembre
2011, n. 4520; 27 luglio 2011, n. 3993; 25 luglio 2011, n. 3956;7 luglio 2011, n. 3623; 26
settembre 2011 n. 4495 in www.giustizia-amministrativa.it
[74] Sul punto cfr. M. Cammelli, Principio di sussidiarietà e sistema delle amministrazioni
pubbliche in Quaderni regionali, 2002, 454. Per un ampia ricostruzione sulle competenze
costituzionali degli enti territoriali a seguito della riforma costituzionale attuata con Legge n. 3
del 2001 cfr. L. De Lucia , Le funzioni di province e comuni nella Costituzione in Riv .trim .dir.
pubb., 2005, 50
75] In tal senso cfr. Tar Toscana, sez. I, 6 dicembre 2004, n. 6287 e Id., 12 gennaio 2005, n.98
in www.giustizia-amministrativa.it, nelle quali il Collegio nel pronunciarsi in ordine alla
legittimazione ad impugnare la delibera di adozione di uno strumento urbanistico comunale da
parte di un ente territoriale ( si trattava dell’ente Regione), ha negato la riconducibilità di tale
legittimazione alla mera potestà legislativa o amministrativa di cui sono titolari in materia
urbanistica la regione o la provincia, ovvero alla mera rappresentatività di interessi della
comunità insediata nei rispettivi territori: “tale ricostruzione, ad avviso del Collegio, si palesa
conforme al dettato del Titolo V della Carta costituzionale , come novellato dalla l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3, in particolare agli art. 114 e 118, che esalta la sfera di autonomia di ciascun
ente territoriale delimitando ulteriormente i confini relativi alla cura della sfera di interessi della
comunità di riferimento”.
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Il federalismo alla prova:
la differenziazione regionale
di Stelio Mangiameli

1. Il sistema e le aporie, l’intervento della Corte costituzionale
La ricerca che siamo chiamati a valutare in questa sede ha come punto di riferimento principale il
principio differenziazione che caratterizzerebbe la produzione legislativa regionale, alla luce del
Titolo V revisionato.
In effetti, dal riparto delle competenze dell’art. 117 Cost. non può non derivare una
accentuazione degli ordinamenti regionali, i quali si possono caratterizzare secondo una serie di
variabili sì da dare alla Regione medesima una peculiare identità.
I profili costituzionali sono immediatamente evidenti: in primo luogo, la povertà delle competenze
legislative esclusive dello Stato (comma 2). In secondo luogo, la ricchezza delle competenze
concorrenti del comma 3, soprattutto in relazione alla politica economica. Infine, il
riconoscimento della potestà legislativa delle Regioni in riferimento alle materie non espressamente
riservate alla competenza dello Stato (comma 4).
L’ampiezza dello spazio della differenziazione regionale si chiarisce solo se riflette sulla natura
stessa dei principi fondamentali, inerenti alla competenza concorrente; questi, infatti, sono previsti
dalla Costituzione con una formula diversa da quella contemplata nella precedente formulazione
dell’art. 117 Cost. e in polemica con le prassi del primo regionalismo che avevano consentito
l’estensione delle leggi cornice sino al dettaglio, riducendo la potestà legislativa regionale alla mera
adozione di leggi di stretto dettaglio per le poche disposizioni della legge statale considerate
«cedevoli». Di qui l’incipit della disposizione: «Nelle materie di competenza concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa […]». I principi fondamentali, perciò, non devono essere ostativi di
una effettiva legislazione regionale. A tal fine, la loro formulazione dovrebbe essere conformata
secondo tre aspetti: 1) principi non auto-applicativi, e cioè necessariamente ed esclusivamente
rivolti al legislatore regionale; 2) principi che non coprono la discrezionalità legislativa e che,
perciò, consentono effettive scelte politiche al legislatore regionale; 3) principi «che ammettono
scelte del legislatore regionale territorialmente differenziate».
Un’ulteriore considerazione richiede la potestà legislativa regionale dell’art. 117, comma 4,
Cost., la cui portata concreta occupa ormai il 46 per cento (dato Issirfa-Cnr) della produzione
legislativa regionale. Questa competenza è Comunemente nota come la «clausola di residualità» ed
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è stata fortemente circoscritta dalla giurisprudenza costituzionale, con l’affermazione che non ogni
competenza che non rientra nel comma 2 e 3 dell’art. 117, per ciò stesso si deve considerare
come rientrante nell’art. 117, comma 4. In realtà, proprio il dato riferito mette in evidenza che la
portata del comma 4 è molto più ampia di quanto non si creda. Infatti, la competenza del
comma 4, che tecnicamente si differenzia dalle altre perché anonima e non nominata, si presta per
questa ragione ad essere più facilmente incisa da parte del legislatore statale, ma dal punto di vista
dommatico essa esprime il riconoscimento della competenza «generale» al legislatore regionale, e
cioè del potere di agire senza limiti e in ogni direzione con la capacità di qualificare come interesse
pubblico ogni interesse diffuso o, sino a quel momento, indifferenziato. In questa prospettiva la
competenza regionale del comma 4 dovrebbe meglio essere definita esclusiva delle Regioni e
rappresenta lo strumento migliore della differenziazione come la produzione legislativa di questo
decennio attesta.
Il disegno costituzionale non ha ignorato gli elementi di unificazione, anche se li ha molto limitati.
A parte l’art. 117, comma 1, Cost., i cui effetti unificanti sono limitatissimi, che anzi si presta ad
essere inteso come espressione del principio di pari-ordinazione del legislatore statale e di quello
regionale, il mantenimento dell’unità dell’ordinamento giuridico risulterebbe attribuito alle materie
di competenza esclusiva dello Stato e al risvolto dei principi fondamentali della competenza
concorrente con le indicazioni sopra riferite.
Risulta evidente, poi, che il nuovo Titolo V offre allo Stato poche possibilità di interferenza nelle
competenze regionali; anzi, esattamente due: da un lato si situa l’art. 119, comma 5, Cost., e,
dall’altro, l’art. 120, comma 2, Cost. La prima disposizione implica la possibilità che lo Stato, in
presenza di determinate condizioni e per finalità precisate costituzionalmente, utilizzi particolari
strumenti: le risorse aggiuntive e gli interventi speciali, interferendo con l’autonomia delle Regioni e
degli altri enti autonomi. La seconda norma disciplina il potere sostitutivo del Governo sugli
organi delle Regioni e degli altri enti territoriali, in presenza di inadempimenti e di situazioni
costituzionalmente qualificate. Questi due strumenti di interferenza statale hanno una Comune
caratteristica, e cioè che non hanno una portata generale, ma che sono rivolti al singolo ente o al
singolo organo di un ente. Essi, inoltre, presentano un carattere di grande eccezionalità, per il quale
la stessa Corte ha evitato di concretizzarne l’applicazione, anche per fattispecie da essa esaminate e
per le quali ben si poteva fare ricorso ad essi.
È gioco forza che il sistema costituzionale non poteva vivere secondo il disegno costituzionale,
almeno non completamente, e l’interprete principale della concretizzazione costituzionale: la Corte
costituzionale, ha dovuto rimediare determinando forme e condizioni dell’adeguamento.
La Corte ha agito su due piani, come essa stessa ha affermato, seguendo il riparto delle competenze
e andando oltre (molto oltre) quanto è previsto dalla Costituzione. Appartengono al primo piano
la valorizzazione per via giurisprudenziale di alcune materie di competenza esclusiva statale: i
livelli essenziali di cui alla lettera m; la tutela dell’ambiente, inteso come valore, di cui alla lettera
s; e la tutela della concorrenza, prevista dalla lettera e. Al secondo aspetto, invece, si devono
ricondurre: la chiamata in sussidiarietà; il principio di prevalenza; l’efficacia delle materie c.d.
trasversali; e il principio del coordinamento della finanza pubblica, che non va confuso con i
principi fondamentali della corrispondente materia della competenza concorrente.
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Si tratta di profili ben noti della giurisprudenza costituzionale, per cui mi esimo dall’approfondire
aspetti, caratteri e conseguenze. Qui si può aggiungere che l’avere assecondato oltre misura il
bisogno di ricentralizzazione delle competenze da parte della Corte costituzionale è dovuto alla
mancanza di chiarezza sulle necessità legislative che caratterizzano i due livelli di governo: quello
statale e quello regionale. Ne è un esempio evidente il caso della sentenza n. 79 del 2011 sulla
metropolitana di Parma, inserita in un primo momento tra le opere pubbliche strategiche attratte in
sussidiarietà dalla legislazione dello Stato e successivamente unilateralmente esclusa dal
finanziamento e, perciò, restituita alla competenza della Regione, in quanto, «con la revoca del
finanziamento statale» sarebbero venute «meno le ragioni che avevano giustificato l’attrazione in
sussidiarietà».
Ciò che preme in questa sede sottolineare è, invece, la circostanza che sia il disegno costituzionale
del Titolo V, sia l’attuazione che la revisione compiuta dal giudice costituzionale non riescono a
realizzare una compiuta ordinazione delle competenze e della legislazione. La ricerca compiuta
conferma questo assunto e, se si vuole comprendere la ragione prima dell’insuccesso del disegno
costituzionale e della giurisprudenza della Corte costituzionale, questa va rinvenuta nella logica
della “materia”, quale parametro dell’esercizio dei poteri legislativi, entro cui entrambi si sono
mossi.

2. Dalle materie alle politiche
Già da tempo il monitoraggio della legislazione regionale, così come delle politiche realizzate da
parte elle Regioni, anche attraverso la legislazione finanziaria mostra un assetto dei poteri pubblici
che si va modificando profondamente dall’assetto disegnato dalla Costituzione.
Le Regioni nel corso della loro esperienza hanno avuto una produzione legislativa singolare.
All’inizio della sua attività il legislatore regionale si è ritrovato, sia pure con il vincolo di desumere i
principi fondamentali delle materie dalla legislazione statale pregressa (art. 17, comma 3, l. n. 281 del
1970), in una condizione di sostanziale libertà e creatività legislativa: la prima e parte della
seconda legislatura, praticamente tutti gli anni Settanta, sono state ricche di innovazioni soprattutto
nell’ambito dell’urbanistica, della sanità, dell’ambiente, dell’assistenza; e i modelli regionali hanno
visto formule organizzative e discipline nuove come le Asl, il piano pluriennale di attuazione, i
vincoli a salvaguardia delle coste, il labeling dei prodotti alimentari, etc.
Nel momento in cui il legislatore statale ha recuperato lo spazio della legislazione, forse per una
preoccupazione politica verso il legislatore regionale, sono sorti una serie di limitazioni e vincoli,
puntualmente fatti valere dalla Corte costituzionale, che pure in un primo momento aveva
assecondato la crescita della legislazione regionale.
Spenta progressivamente ogni possibilità per le Regioni di innovare all’ordinamento generale
della Repubblica, anche per effetto della decostituzionalizzazione delle materie e della legislazione
statale nelle materie di competenza regionale, estesa al dettaglio, la legislazione regionale si
riduceva progressivamente ad una serie di atti di natura provvedimentale.
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Occorrerà aspettare la revisione del Titolo V per riconoscere alle Regioni uno spazio legislativo
amplissimo nel quale la giurisprudenza costituzionale ha cercato di piantare una serie di limiti anche
di natura extracostituzionale, sopra richiamati. Sia pure con questa definizione di campo, le Regioni
hanno aumentato sensibilmente la loro potestà legislativa costituendo un corpo di leggi regionali
organiche per settori e campi di intervento e di leggi di manutenzione delle stesse leggi organiche, le
quali hanno dato vita ad identità regionali differenziate e a organizzazioni regionali diversificate.
In tal senso si può notare agevolmente che il modello dell’art. 117, commi 2, 3 e 4, Cost. non ha
corrisposto all’evoluzione dell’ordinamento e che la giurisprudenza costituzionale sul Titolo V non
ha agevolato l’assetto che concretamente le Regioni e lo Stato stanno inverando. Ciò ha comportato,
ad esempio, che diverse materie ascritte alla competenza concorrente dell’art. 117, comma 3, Cost.,
non hanno visto alcuna presenza della legge regionale e la ragione di ciò non è stato solo che in
molti casi la legislazione statale aveva già disciplinato gli oggetti delle materie, ma anche che questi
non risultavano interessanti o possibili per il legislatore regionale. Per converso, in diverse
occasioni il legislatore regionale è stato attivo in ambiti di competenza attribuiti alla legge statale in
via esclusiva dall’art. 117, comma 2, Cost., e, in questi casi, la Regione è intervenuta o su delega
dello stesso legislatore statale (esempi diversi si traggono dalla disciplina di tutela dell’ambiente),
oppure per la salvaguardia di interessi non tutelati dalla legge statale (come nel caso delle politiche
di integrazione degli immigrati).
La discrasia con il riparto costituzionale delle competenze, anche secondo le modalità di intervento
fatte proprie dalla Corte costituzionale, deriva dalla circostanza che il riparto delle competenze ha
dovuto seguire una logica diversa dall’attribuzione delle materie, e cioè ha dovuto corrispondere
all’esigenza di concretizzazione delle politiche pubbliche, in massima parte elaborate e disciplinate
dagli atti normativi dell’Unione europea, nelle quali si innestano insieme compiti dei diversi
legislatori e di più livelli territoriali di governo.
In questo quadro, la dialettica tra Stato e Regioni non può essere ricomposta – come ha pensato la
Corte costituzionale – sulla base di moduli concertativi, legati al solo principio di leale
collaborazione, che permettono l’interferenza del legislatore statale sulle materie di competenza
legislativa regionale, dal momento che questi intervengono a valle dell’esercizio delle competenze
legislative, riguardano solo i rispettivi esecutivi e non ricompongono la legislazione delle politiche
pubbliche.
A conferma di ciò si consideri che la relazione della legge regionale con la fonte statale non si è
sviluppata secondo lo schema dell’esclusività e neppure secondo quello della concorrenza, basato
sulla distinzione tra principio fondamentale e disciplina della materia, bensì sulla base di una
ripartizione di ruoli che ubbidiscono alla realizzazione dei medesimi obiettivi di politiche
pubbliche, secondo il modello europeo, per il quale che sia la legge statale o quella regionale a
realizzare l’attuazione del diritto europeo è chiaramente irrilevante.
Ne consegue che, dal punto di vista dei contenuti, le politiche pubbliche rese concrete dalla legge
regionale hanno la stessa valenza delle politiche pubbliche disciplinate dallo Stato e questa
circostanza sta alla base di una crescente regionalizzazione di molte di queste, in assenza o con il
consenso della legge statale.
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Le politiche pubbliche regionali, perciò, vanno considerate sullo stesso piano di quelle statali: esse
cioè sono sempre politiche «statali», senza che tra le prime e le seconde si possa porre una gerarchia,
ma solo una questione di «adeguatezza» dell’intervento che segue la logica del dimensionamento delle
azioni inerenti alle politiche pubbliche medesime. Conferme chiare emergono dall’esame di ampi
settori dell’attività legislativa regionale, quali l’istruzione, l’assistenza, la sanità e lo sviluppo
economico, anche e proprio in relazione alla crisi economica di questi anni.
3. Le relazioni tra lo Stato e le Regioni
Le considerazioni testé fatte sul sistema delle politiche pubbliche e sul riparto dei compiti legislativi
consente di vedere con chiarezza i nodi di questa fase del regionalismo italiano, anche se alcuni
profili possono risultare offuscati dalla legislazione emergenziale dovuta alla crisi
economica.
La mancanza di trasparenza e l’assenza di stabilizzazione delle relazioni tra lo Stato e le Regioni
dipendono da due aspetti non secondari dell’ordinamento generale: in primo luogo, dopo la
revisione del Titolo V, bisognava portare a compimento il nuovo disegno con la riforma degli
apparati dello Stato; in secondo luogo, era necessario attuare compiutamente l’art. 119 Cost.
Sul primo versante i punti dolenti sono diversi: in primo luogo, la debolezza dei raccordi tra
Stato e Regioni, ormai ben presenti all’attenzione dei commentatori, così come della classe politica
che non è capace di realizzare la revisione del Titolo I, Parte seconda, della Carta relativo al
Parlamento, prevedendo il Senato federale, né un aggiornamento del d. lgs. n. 281 del 1997, sul
sistema delle Conferenze, e neppure un adeguamento della legge n. 11 del 2005 sulla partecipazione
dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona; in secondo luogo, la mancata riforma
dei ministeri, sì da segnare un cambiamento di logica dell’amministrazione statale rispetto a quella
regionale (d. lgs. n. 300 del 1999); e, infine, in continuità con quella appena considerata, la
questione dell’amministrazione periferica dello Stato e il ruolo delle Prefetture nella forma degli
Uffici territoriali del governo (art. 11 d. lgs. n. 303 del 1999).
La riforma dello Stato pone la necessità di ripensare la nozione di Stato, inteso come
«Repubblica» e la decisione da prendere, in coerenza con la revisione del Titolo V e la
regionalizzazione delle politiche pubbliche, anche secondo le discipline dell’Unione europea,
dovrebbe essere quella di una «democrazia territoriale», di tipo regionale, cioè basata
sull’assolvimento di compiti statali da parte delle Regioni. Senza questa visione, le Regioni
vengono ridotte al rango di un grande ente locale in concorrenza con le Province, che, ovviamente
non sono un elemento caratterizzante della forma di stato regionale e assolvono ad un ruolo
completamente diverso, sul quale storicamente si è formato lo Stato italiano unitario dal 1861 in
poi.
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Di conseguenza, se si accede compiutamente alla scelta indicata dart. 5 Cost., si tratta di costituire
uno Stato profondamente diverso da quello dell’epoca risorgimentale e postunitaria.
Le esigenze del regionalismo già presenti nel pensiero risorgimentale e in qualche modo accolte con
l’Assemblea costituente, oggi, con il processo di integrazione europea e con quello di
internazionalizzazione dell’economia, sono ineludibili e, se queste esigenze sembrano soffrire in
questo momento un riflusso, questo è dovuto: a) al mancato adeguamento per tempo
dell’organizzazione statale; b) alla crisi finanziaria che sta logorando l’Europa, l’euro e gli Stati
membri, primo tra tutti l’Italia con le sue debolezze. Bisogna resistere a questa situazione di grande
pericolo, perché l’incidenza della crisi sulla Repubblica può, non tanto generare una forma di ricentralizzazione, quanto implicare una menomazione del principio democratico, con un sistema di
potere legittimato solo finanziariamente.
A tal riguardo si consideri la vicenda del c.d. «Codice dell’autonomia». Anche questa si trascina
senza soluzione di continuità dalla revisione del Titolo V e senza traguardare il risultato di giungere
ad un atto normativo che definisca le funzioni fondamentali di Province e Comuni e che metta in
esecuzione le previsione dell’art. 118, commi 1 e 2, Cost., in relazione all’assetto delle funzioni
proprie e di quelle conferite secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
Infatti, l’attuazione delle disposizione costituzionali sulle funzioni amministrative ha finito col
rimanere disattesa ancora più dell’attuazione delle disposizioni sulle competenze legislative.
La prima legge, che prende in considerazione, secondo il nuovo Titolo V, il riordino delle funzioni
amministrative, è stata la legge n. 131 del 2003 (c.d. legge La Loggia), ma, trattandosi di una legge
essenzialmente di delega, è stata totalmente disattesa. Anche il semplice riordino delle disposizioni
del Testo unico sugli Enti locali (Tuel), d. lgs. n. 267 del 2000, nonostante fosse stato approntato,
non ha mai visto la luce. Così, nella XV legislatura viene presentato un nuovo ddl (A.C. 1664), senza
che venga neppure esaminato dalla Camera, e ancora nella XVI legislatura un nuovo ddl (A.C.
3118), frutto di una ri-elaborazione di tutta l’esperienza pregressa, che viene approvato con pochi
emendamenti e una larga maggioranza; ma, una volta arrivato al Senato (A.S. 2259), di fatto viene
completamente fermato.
Tuttavia, svariate disposizioni di questo testo nel frattempo sono state inserite nella c.d legislazione
emergenziale1, deliberata per fare fronte alla crisi economico-finanziaria, in modo frammentato e
disorganico e con intenti non più di riordino del sistema, ma di semplice riduzione delle spese.

’

In questo ambito ha trovato posto, sotto forma di riduzione dei costi della politica, una normativa che
sta erodendo la tenuta democratica delle autonomie locali e, ancora di recente, delle Regioni
medesime. Si è cominciato con la legge finanziaria del 2010 (n. 191 del 2009) che all’art. 2, comma
1

Un decreto legge nel 2008 (n. 112, convertito in legge n. 133 del 2008) ed uno nel 2009 (n. 78, convertito in legge n.
102 del 2009); nel 2010 i decreti legge sono due, uno dei quali specificamente rivolto agli enti locali e alle Regioni
(n. 2, convertito in legge n. 42 del 2010) e l
altro dichiaratamente alla situazione di crisi (n. 78, convertito in legge n.
122). Nel 2011 i decreti legge adottati, sinora, sono tre (del 13 maggio, n. 70, convertito in legge n. 106; del 6 luglio, n 98,
convertito in legge n. 111; e del 13 agosto, n. 138, convertito in legge n. 148), cui si aggiungono la legge di stabilità 2012
(n. 183 del 2011) e il decreto legge n. 201 opera del Governo Monti e nel quale sono contenute le disposizioni sulla
cancellazione del carattere autonomistico delle Province.
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184, riduceva del 20 per cento il numero dei consiglieri dei consigli comunali, norma estesa anche ai
consigli Provinciali con il d.l. n. 2 del 2010 (conv. in l. n. 42 del 2010) e sulla quale incide l’art. 15
del d.l. n. 138 del 2011 (conv. in l. n. 148 del 2011), che prevede il dimezzamento dei consiglieri
Provinciali già ridotti. Quest’ultimo atto, inoltre, prevede una ulteriore riduzione dei consiglieri dei
consigli comunali dei Comuni sino a 10.000 abitanti (art. 16, comma 17).
L’art. 14, poi, sotto forma di disposizione inerente alle forme premiali del sistema finanziario
regionale avrebbe avuto la pretesa di imporre in via di fatto alle Regioni la riduzione dei consigli
regionali con un taglio più o meno uniforme del 20 per cento.
Ancora più preoccupante appare l’art. 23, commi 14-21, del d.l. n. 201, che snaturano l’ente
Provincia, trasformando l’assetto democratico degli organi, non più direttamente eletti dai cittadini,
ma dagli amministratori comunali e, nell’attesa della nuova disciplina statale sugli organi,
provvisoriamente commissariate; inoltre, queste disposizioni riducono le funzioni al solo indirizzo e
coordinamento delle attività dei comuni, mentre le funzioni di area vasta, proprie delle Province,
entro il 30 dicembre 2012, sarebbero demandate alle Regioni.
Queste disposizioni sono francamente preoccupanti sul piano costituzionale e suscitano dubbi di
costituzionalità.
L’art. 14 del d.l. n. 138, rivolto alle Regioni, sotto le mentite spoglie della virtuosità, finisce col
menomare l’autonomia organizzativa delle Regioni, imponendo loro il restringimento della
rappresentanza politica a livelli francamente non ragionevoli con il principio autonomistico che, per
tradizione e per interpretazione sistematica della Carta, presuppone il carattere democratico
dell’ente territoriale autonomo.
Un vizio analogo e ancora più macroscopico presenterebbero le disposizioni del d.l. n. 201 con
riferimento alle Province.
Il principio di autonomia richiede che negli enti territoriali il popolo deve avere una rappresentanza
che emerga da elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete e che la rappresentanza abbia una
consistenza tale da conseguire due risultati: in primo luogo, di essere l’espressione del pluralismo
politico, compatibilmente con la governabilità; e, in secondo luogo, di avere la capacità di gestione e
di controllo dell’ente medesimo. Senza questi elementi non vi è più l’autonomia garantita agli enti
territoriali dall’art. 114, comma 2, Cost.
Nel caso delle Province, poi, sussisterebbe una violazione espressa dell’art. 118, comma 1, Cost., dal
momento che si escluderebbe che questi enti possano essere titolari di funzioni amministrative,
secondo i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Ma ciò che deve preoccupare di più, dal punto di vista sistematico, è che si avvierebbe un lento, ma
inesorabile processo di Provincializzazione delle Regioni, versandole di più sul lato delle funzioni
amministrative di area vasta, e sconsigliando ai Consigli regionali (ridotti) di insistere sul versante
della legislazione e della programmazione. Si tratta di un fenomeno ben noto e già sperimentato da
altri Stati federali, i quali, di fronte ai guasti di una situazione del genere, hanno dovuto fare ricorso
a profonde revisioni costituzionali per «rifederalizzare» il loro Stato federale.
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Quanto all’attuazione dell’art. 119 Cost., il rilievo che questa ha per l’esercizio dei poteri e il
funzionamento del riparto delle competenze era già da tempo stato messo in evidenza dalla
giurisprudenza costituzionale, la quale aveva affermato: «Appare evidente che la attuazione dell’art.
119 Cost. sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della
Costituzione, poiché altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenze configurato
dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza o addirittura la istituzione di forme di finanziamento
delle Regioni e degli enti locali contraddittorie con l’art. 119 della Costituzione espone a rischi di
cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali» (Corte costituzionale, sentenza
n. 370 del 2003).
Ora, nonostante l’adozione nella legislatura in corso della legge n. 42 del 2009, contenete la
«Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione», e l’adozione di ben 8 decreti legislativi2, tali da coprire quasi per intero la delega
conferita, lo stato di attuazione del federalismo fiscale è molto debole tranne che per quelle misure
che sono rientrate nella legislazione emergenziale e in particolare nel d.l. n. 138 del 2011 e nel d.l. n.
201 del 2011.
In realtà l’elemento di forza della riforma della legge sul federalismo fiscale sembra
rappresentato dal complesso processo di standardizzazione dei costi e dei fabbisogni finanziari delle
funzioni, mentre quello meno riuscito appare la distribuzione delle basi imponibili tra i diversi
livelli di governo, sì da permettere la realizzazione del principio di responsabilità. Infatti, per via
dell’intreccio tra le diverse fonti finanziarie, per ogni livello di governo si determina un’accentuata
frantumazione delle basi imponibili, attenuandosi così il principio della «tendenziale correlazione
tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la
corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa», che pure la legge di delega prevede
come principio e criterio direttivo (art. 2, secondo comma, lett. p)).
Infine, resta da scoprire l’efficacia del modello perequativo, delineato dai decreti legislativi, e dei
possibili interventi dello Stato a norma dell’art. 119, comma 5, Cost.

4. Le Regioni tra perequazione e competizione
La dialettica tra le Regioni nello svolgimento delle politiche è un elemento fondamentale, per
comprendere il grado di differenziazione che le stesse hanno raggiunto.
Già a partire dai principi accolti nei propri statuti le Regioni hanno manifestato tendenze alla
differenziazione nello svolgimento dei compiti legislativi; con la realizzazione delle politiche le
differenze sono stati tali da implicare anche lo sviluppo identitario delle singole realtà regionali.
2

D. lgs. n. 85 del 2010 (Federalismo demaniale); d.lgs. n. 156 del 2010 (Roma Capitale); d.lgs. n. 216 del 2010 (Costi
e fabbisogni standard delle funzioni fondamentali); d.lgs. n. 23 del 2011 (Federalismo municipale); d.lgs. n. 68 del
2011 (Regioni ordinarie, Province; costi e fabbisogni standard del settore sanitario); d.lgs. n. 88 del 2011 (Disposizioni
in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali); d.lgs. n. 91 del
2011 (Adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili); d.lgs. n. 149 del 2011 (Sanzioni e premi).
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Si considerino ad esempio quelle Regioni che nel settore della sanità hanno deciso di effettuare degli
screaning di tutta la popolazione per determinate malattie, in modo da potere sviluppare nel tempo
delle politiche di prevenzione; oppure, alle particolari politiche sociali che articolano un
complesso di prestazioni, peraltro, non esattamente definito a livello statale; od ancora, il modo
in cui le diverse Regioni hanno reagito alle questioni relative allo sviluppo economico, sotto il profilo
delle infrastrutture e sotto quello del sostegno alle imprese. Persino la stessa leva fiscale è stata già
adoperata dalle Regioni in modo differenziato, consentendo a quelle con i conti in ordine di ridurre la
pressione tributaria e obbligando quelle in difficoltà, soprattutto se sottoposte al piano di rientro in
sanità, a spingerla al massimo.
Certamente può dirsi, perciò, che è venuta meno l’uniformità, ma la differenziazione realizzata
sembra comunque consentirci di affermare che sussiste una certa omogeneità, sia pure all’interno di
un dualismo territoriale con motivazioni storiche profonde che risalgono alla stessa unità nazionale.
Soprattutto nel periodo repubblicano, anche grazie a politiche redistributive, è stata realizzata una
considerevole omogeneità del Paese che è quanto ci si può aspettare da un ordinamento
caratterizzato da un alto grado di decentramento. Sulla base dell’omogeneità raggiunta possono
considerarsi soddisfatti in Italia i c.d. diritti di cittadinanza, purché si accetti che ciò non
corrisponde ad una perfetta eguaglianza dei cittadini, non solo nei risultati, ma persino nelle
opportunità. Allo stesso tempo, l’aumentato grado di autonomia delle Regioni, come mostrano le
politiche pubbliche, come ad esempio quella del lavoro, è in condizione di rendere manifesto il
diverso grado di competizione dei territori regionali. La stessa perequazione del federalismo fiscale,
già secondo i principi e i criteri direttivi della legge n. 42, citata, mostra in proposito il peculiare
equilibrio dell’ordinamento tra solidarietà e competitività3.
Tuttavia, oggi, sulla differenziazione regionale sembra abbattersi il peso della crisi finanziaria.
Questa sta accentuando il dualismo territoriale e tocca direttamente l’omogeneità delle condizioni
vita di cui godono i cittadini nelle diverse Regioni, rendendo ardua, se non impossibile, la
perequazione territoriale. Anche la filosofia che anima il decreto legislativo n. 149 del 2011, sulla
premialità fiscale, serve a poco, perché nel caso di Regioni non virtuose, non va al di là dello
scioglimento del Consiglio e della rimozione del Presidente della Giunta regionale, che è
certamente la massima sanzione possibile, incidendo sugli organi della Regione medesima, ma che
da sola certamente non aiuta a risolvere i problemi del territorio.
Da questo punto di vista, l’incidenza sull’omogeneità, che genera una non accettabile
differenziazione territoriale, dovrebbe essere misurata meglio e condurre a forme di gestione delle
politiche regionali, soprattutto in situazioni di emergenza, come i rifiuti e la sanità, profondamente
diverse da quelle sin qui sperimentate. Lo stesso uso del potere sostitutivo da parte del Governo è
apparso profondamente viziato dalla scelta del conferimento dei poteri straordinari, per determinate
politiche, proprio al Presidente della Giunta regionale, che, se non l’artefice della situazione di
emergenza, si appalesava essere la persona meno adatta a risolverla. Al riguardo, oltre all’esercizio
del potere sostitutivo di cui all’art. 120, comma 2, Cost., appare necessario che l’ordinamento

’

3 L art. 9, comma 1, lettera b), prevede: «applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali
in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterare
l’ordine e senza impedirne la modifica del tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico territoriale”
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evolva, con un intervento sul piano costituzionale, prevedendo forme di perequazione orizzontale
con assunzione di responsabilità diretta tra le Regioni e forme di regionalismo fiduciario che veda
non solo lo Stato, ma anche le Regioni stesse agire in sostituzione delle Regioni deficitarie o
incapaci di attuare le politiche pubbliche secondo determinati standard.
Alla luce delle considerazioni svolte e confortati dai risultati della ricerca, anche per ricondurre a
normalità alcune aberrazioni della legislazione di emergenza, non ci si nasconde che una revisione
costituzionale del Titolo V che realizzi un restyling ragionevole sembra, a questo punto,
auspicabile.
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