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Sentenza: 9 novembre 2022, n. 264 
 

Materia: protezione civile  
 

Parametri invocati: art. 117, comma terzo, Cost. 
 

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale  
 

Ricorrente: Consiglio di Stato  
 

Oggetto: art. 24, comma 9, della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 
(Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) 
 

Esito: illegittimità costituzionale  
 

Estensore nota: Alessandra Cecconi 
 

Sintesi: 

L’oggetto della pronuncia in epigrafe è l’art. 24 comma 9 della l.r. Umbria n. 11 del 2005, 
disposizione con la quale si attribuiva ai Comuni la competenza a rendere il parere sugli 
strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni siti in zone sismiche – in luogo 
dell’ufficio tecnico regionale, come invece previsto dall’art. 89 D.P.R. n. 380/2001 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Quest’ultimo 
prevede infatti che tutti i comuni siti in zone sismiche o comprendenti abitati da consolidare 
«devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti 

urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle 

lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della 

verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del 

territorio». 

La questione è sollevata dal Consiglio di Stato in quanto rilevante per la definizione di un 
appello avente ad oggetto la richiesta di annullamento di un piano attuativo ad iniziativa 
privata, adottato da un Comune umbro, in vigenza della disposizione in esame e fondata, 
tra l’altro, proprio sull’assenza del parere dell’ufficio tecnico regionale in materia sismica. 

La Corte in una breve ricostruzione del quadro normativo, ricorda che la l.r. 11/2005 è stata 
abrogata dalla successiva l.r. 1/2015 (Testo unico del governo del territorio e materie 

correlate) e che il contenuto della disposizione derogatoria di cui all’art. 24 sopra 
richiamato è stato comunque riproposto nella nuova disciplina del 2015 e che lo stesso è 
già stato oggetto di dichiarazione di illegittimità con sentenza della stessa Corte n. 68/2018. 

Tuttavia l’abrogazione dell’art. 24 l.r. 11/2005 e la dichiarazione di incostituzionalità della 
successiva norma che ne riproponeva il contenuto, non impediscono il vaglio della 
questione sollevata dal Consiglio di Stato, chiamato a decidere l’appello in base al principio 
tempus regit actum, valutando il procedimento amministrativo sulla base delle disposizioni 
vigenti al momento dell’emissione del parere (nel caso in vigenza dell’art. 24 l.r. 11/2011).   
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Sul punto, come già esplicitato in precedenti pronunce, la Corte afferma che “il contenuto 

normativo di una disposizione, allorché quest’ultima non sia stata formalmente rimossa 

dall’ordinamento, è vigente e applicabile (e, di conseguenza, ove ne ricorrano le condizioni, 

sottoponibile a verifica di legittimità costituzionale), pur se, in precedenza, un contenuto 

normativo identico, ma promanante o ricavabile da una differente disposizione, sia stato 

già dichiarato costituzionalmente illegittimo.” 

Quindi le sentenze che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una o più norme non si 
estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate. 

Come stabilito nella sentenza n. 84 del 1996, “la Corte «giudica su norme, ma pronuncia su 

disposizioni», e queste ultime sono altresì «il tramite di ritrasferimento nell’ordinamento» 

delle valutazioni operate in sede di controllo di costituzionalità”.  

Con la conseguenza che, “se su una data disposizione la Corte non si pronuncia, non solo la 

disposizione, ma anche la norma da essa espressa o da essa ricavabile continuerà a vivere 

nell’ordinamento, potendo peraltro quest’ultima divenire oggetto, per il tramite della 

relativa disposizione, d’una diversa questione di legittimità costituzionale”. 

Ciò posto l’esame del merito è stringato e riprende le stesse motivazioni già formulate nella 
pronuncia n. 68/2018. 

L’art. 89 t.u. edilizia costituisce, secondo la Corte, “norma di principio in materia di 

«governo del territorio» e di «protezione civile», in forza della «posizione “fondante”» che 

essa riveste nell’ordinamento, «attesa la rilevanza del bene protetto, che involge i valori di 

tutela dell’incolumità pubblica, i quali non tollerano alcuna differenziazione collegata ad 

ambiti territoriali» (sentenza n. 167 del 2014)”. 

L’art. 24, comma 9 l.r.11/2011, sottoposto al giudizio della Corte, prevedendo che il parere 
sismico sugli strumenti urbanistici attuativi sia reso dal Comune, contrasta quindi con detto 
principio fondamentale nella parte in cui prescrive che sia il Comune, anziché l’ufficio 
tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici attuativi dei 
Comuni siti in zone sismiche. 

Da qui la violazione dell’art. 117 comma 3 Cost. 
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Sentenza: 23 novembre 2022, n. 254 
 
Materia: Caccia  
 
Parametri invocati: art 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione  
 
Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale  
 
Ricorrente: TAR Lombardia  
 
Oggetto: artt. 43, comma 3, e 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 
1993 e dell’art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 
 
Esito:  
- illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 

agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) 

- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della 
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 
e per il prelievo venatorio) e dell’art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia 
n. 26 del 1993. 

 
Estensore nota: Beatrice Pieraccioli 

 

Sintesi: 

Il TAR Lombardia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 43, comma 
3, e 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 e dell’art. 10, comma 
3, della legge n. 157 del 1992, per la mancata salvaguardia delle specie aviarie migratorie 
che sorvolano i valichi di montagna. 

La prima questione relativa all’art. 43, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 
è stata posta per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla 
norma interposta dell’art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, poiché la norma 
censurata restringe il divieto di caccia sui valichi interessati dalle migrazioni aviarie al solo 
comparto di maggior tutela della zona faunistica alpina e non in assoluto, per tutti i valichi 
di montagna interessati dal sorvolo delle specie migratorie, come previsto dall’art. 21 
citato, che sottopone a protezione tutti i valichi nell’arco di un chilometro. 

La seconda questione riguarda l’art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e l’art. 13, 
comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 ed il giudice a quo censura il 
contrasto con gli artt. 3, 9 e 32 Cost., sul presupposto del difficile coordinamento con il 
ricordato art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 poiché, in base alle norme 
censurate, il territorio agro-silvo-pastorale regionale è assoggettabile al divieto di caccia 
solo in una percentuale massima, comprensiva di tutti i territori ove sia comunque vietata 
la caccia per effetto di altre leggi e disposizioni e, quindi, secondo l’interpretazione del 
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rimettente, anche di quelli relativi ai valichi montani assoggettati al divieto dell’art. 21, 
comma 3, della stessa legge n. 157 del 1992. 

L’art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e l’art. 13, comma 3, lettera a), della legge 
reg. Lombardia n. 26 del 1993 sono, inoltre, censurati per contrasto con l’art. 117, primo 
comma, Cost., in relazione all’art. 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE che 
protegge tutti gli uccelli, salve specifiche deroghe incompatibili con la previsione di quote 
massime di territorio sottratto all’attività venatoria. 

Nel merito la questione relativa all’art. 43, comma 3 della legge reg. Lombardia n. 26 del 
1993 è ritenuta fondata dalla Corte. 

Infatti la norma censurata circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati 
dall’avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona 
faunistica delle Alpi. 

L’art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, individuato quale norma interposta della 
questione di legittimità costituzionale, invece, non fa distinzione alcuna tra i valichi, 
ponendo un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna 
migratoria. 

La disposizione statale è ricondotta dalla Regione alla materia della caccia sotto il profilo 
della tutela della pubblica incolumità. La Corte ritiene invece che essa attiene all’ambiente 
ed integra uno standard minimo di protezione prescritto dal legislatore nazionale 
nell’esercizio della competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), 
Cost., che funge da limite al potere legislativo delle regioni e delle provincie autonome nel 
senso che esse, nell’esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella 
dell’ambiente, possono dettare prescrizioni solo nel senso dell’innalzamento della tutela 
(sentenze n. 158 del 2021 e n. 66 del 2018). 

In tal senso depone la stessa formulazione letterale dell’art. 21 citato, che qualifica il valico 
tutelabile in relazione alla presenza di fauna da proteggere. 

D’altronde, lo specifico interesse alla tutela degli uccelli migratori si rinviene anche nell’art. 
1, comma 5, della stessa legge n. 157 del 1992 che affida alle regioni e alle province 
autonome, in attuazione delle direttive concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, 
all’epoca succedutesi (n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, n. 85/411/CEE della 
Commissione, del 25 luglio 1985, e n. 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991), il 
compito di istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna zone di protezione per le soste 
durante il transito. 

È evidente, dunque, l’attenzione del legislatore a proteggere le specie in questione nel 
delicato momento della migrazione, assicurando delle zone adeguate per le soste come 
prescritto dall’art. 1, comma 5, della stessa legge n. 157 del 1992 e inibendo la caccia sui 
valichi che vengono attraversati dalle rotte migratorie, con conseguente attrazione dell’art. 
21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevede tale divieto di caccia, nel novero 
delle disposizioni che prescrivono standard minimi di tutela ambientale che il legislatore 
regionale non può derogare in peius. 

Le questioni relative agli artt. 10, comma 3, della stessa legge n. 157 del 1992 e 13, comma 
3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 non sono ritenute fondate dalla Corte 
per erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente. 
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Il TAR muove dal rifiuto dell’amministrazione regionale di riconoscere come protetti 
quarantuno valichi nel territorio della Lombardia, in quanto verrebbe ad essere superato il 
massimo di territorio inibito alla caccia, pari al 20 per cento nel comparto alpino e al 30 per 
cento del territorio agro-silvo-pastorale e ciò nonostante la previsione dell’art. 21, comma 
3, della legge n. 157 del 1992 che vieta l’attività venatoria su tutti i valichi montani 
interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi. 

Invero, gli artt. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e 13, comma 3, lettera a), della 
legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che ne ripete il contenuto, riguardano l’adozione dei 
piani faunistico-venatori deputati all’organizzazione del territorio regionale in funzione 
degli obiettivi di tutela posti dalla stessa legge n. 157 del 1992. 

Scopo della pianificazione è quello della tutela della fauna, da comporre con l’esigenza di 
regolamentare l’attività venatoria, e la protezione delle specie è realizzata nell’ambito del 
piano attraverso l’individuazione di una quota parte di territorio in cui l’esercizio venatorio 
è proibito; segnatamente, il comma 3 dell’art. 10 della legge n. 157 del 1992 prevede che il 
territorio agro-silvo-pastorale è destinato a protezione per una quota dal 20 al 30 per cento 
di quello di ciascuna regione, fatta eccezione per il territorio delle Alpi, che costituisce zona 
faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. 
Esso precisa, inoltre, che «[i]n dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque 
vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni». 

Proprio in ragione di quest’ultimo periodo si è posto, pertanto, il problema se i valichi 
montani interessati dalle rotte migratorie di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 
1992, dove vige il tassativo divieto di caccia, debbano o meno essere ricompresi nelle 
percentuali del 30 per cento dello stesso territorio agro-silvo-pastorale della regione o del 
20 per cento del territorio riferito al comparto alpino. 

Il suddetto art. 21, rubricato «Divieti», al comma 1 inibisce a chiunque l’esercizio venatorio 
in aree estranee al concetto di territorio agro-silvo-pastorale (giardini, parchi pubblici e 
privati, parchi storici e archeologici, terreni adibiti ad attività sportive, parchi nazionali e 
regionali, riserve naturali, zone di ripopolamento, centri di riproduzione di fauna selvatica, 
foreste demaniali); altre disposizioni riguardano il divieto di caccia in determinati luoghi per 
garantire l’incolumità pubblica (tra gli altri, aie, corti pertinenze di fabbricati rurali, 
vicinanza di strade carrozzabili); infine, sono proibite determinate forme di caccia, come 
quella a bordo di veicoli, cacciare negli stagni, usare richiami vivi, eccetera. 

Il comma 2 dell’art. 21 della legge n. 157 del 1992 prevede che, ove le regioni non 
provvedano ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, sarà 
vietato cacciare lungo tali rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina. 

Il comma 3 dello stesso art. 21, senza alcuna condizionalità, vieta tassativamente la caccia 
«su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una 
distanza di mille metri dagli stessi». 

Ora è proprio il carattere perentorio di tale divieto che non consente di dubitare che trattasi 
di una norma di chiusura, come tale non ricompresa nelle «altre leggi o disposizioni» di cui 
all’art. 10, comma 3, della stessa legge n. 157 del 1992 oggetto del dubbio di 
costituzionalità, con la conseguenza che tale divieto opera direttamente sui valichi 
montani. 
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In tal senso, è dirimente la differente ratio delle disposizioni in parola. 

I “piani faunistico-venatori” di cui all’art. 10 della legge n. 157 del 1992 rispondono 
all’esigenza di pianificazione delle attività esercitabili sul territorio regionale al fine di 
contemperare le esigenze di protezione della fauna selvatica con altri interessi meritevoli 
di tutela e segnatamente con quello all’esercizio della caccia. 

Il divieto di caccia a cui si riferisce l’art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 è, dunque, 
quello che viene in rilievo sui territori oggetto di pianificazione faunistico-venatoria, nel cui 
ambito viene selezionata una percentuale di spazio destinata alla conservazione e 
riproduzione delle specie selvatiche, con esclusione di altre attività potenzialmente 
esercitabili. 

Diversa è la necessità di tutela che si profila sui valichi montani attraversati dalle rotte 
migratorie dell’avifauna, che è funzionale solo a garantire il passaggio indenne delle specie 
migratorie. 

In questa prospettiva il divieto posto dall’art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 si 
atteggia a divieto di caccia assoluto, che sfugge al bilanciamento degli interessi proprio del 
piano faunistico e intende prevenire un’attività che, se autorizzata nei confronti degli 
uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione degli esemplari, in un 
consistente impoverimento della specie interessata. 

In conclusione, quindi, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall’avifauna, essendo 
posto a salvaguardia della specifica e puntuale esigenza di tutela derivante dall’esistenza 
della rotta migratoria, esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi dell’art. 10, 
comma 3, della legge n. 157 del 1992, avente ad oggetto il bilanciamento di interessi 
operato con la pianificazione faunistica. 

L’erroneo presupposto interpretativo da cui muove il TAR, che ritiene di dover fare 
applicazione degli artt. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e 13, comma 3, lettera a), 
della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che ne ripropone il contenuto, comporta la non 
fondatezza delle questioni prospettate. 
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Sentenza: 29 novembre 2022, n. 11 del 2023 
 
Materia: tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali 
 
Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale 
 
Parametri invocati: artt. 23, 117, secondo comma, lettere e) ed s), e 119 della Costituzione 
 

Rimettente: Consiglio di Stato 
 

Oggetto: art. 16, comma 1, ultimo periodo, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 
dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi 
pubblici locali dell’ambiente) 
 
Esito: dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 
16, comma 1, ultimo periodo, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, 
n. 23  
 

Estensore nota: Francesca Casalotti 

 

Sintesi: 

Il Consiglio di Stato, sez. IV, ha sollevato, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, 
lett. e), ed s), e 119 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 
16, comma 1, l.r. Emilia Romagna 23/2011, nella parte in cui, nell’ambito della 
determinazione della tariffa regionale di accesso agli impianti di smaltimento di rifiuti 
urbani nella titolarità di soggetti privati, comprende la dizione «e considerando anche gli 
introiti». Tale comma prevede: «[i]n presenza di un soggetto privato proprietario 

dell’impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di 

cui all’articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli 

impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell’Allegato C, Parte IV, del 

decreto legislativo n. 152 del 2006, l’affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani 

non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del 

servizio. A tal fine l’Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, 

stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello 

smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche 

gli introiti».  

Sotto un primo profilo, il giudice rimettente1 dubita dell’ultimo periodo dell’art. 16, comma 
1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., per contrasto con la 
competenza esclusiva statale in materia di ambiente.  

 
1 Entrambe le questioni sono sorte nel corso del giudizio di appello avverso le sentenze del TAR Emilia-
Romagna, sezione seconda, 16 giugno 2020, n. 408 e n. 413, che avevano rigettato i ricorsi di Herambiente 
spa, società proprietaria degli impianti di smaltimento, per l’annullamento delle delibere della Giunta della 
Regione Emilia-Romagna, n. 380 del 2014 e n. 467 del 2015, di attuazione dell’art. 16 della legge regionale n. 
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In secondo luogo, «[s]otto un diverso profilo», in riferimento agli artt. 23, 117, secondo 

comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., censura la medesima norma in quanto la 

riduzione dell’importo della tariffa «potrebbe integrare un tributo o, comunque, una 

surrettizia “prestazione patrimoniale imposta” […]».  

Ciò in quanto la «ampiezza e la atecnicità» della dizione «introiti» di cui all’ultimo periodo 
dell’art. 16, comma 1, imporrebbe di ritenervi ricompresi anche gli «incentivi per l’energia 

prodotta da fonte rinnovabile i quali, del resto, nella contabilità dell’impresa configurano 

materialmente un incremento economico, ovvero in altra prospettiva, una posta reddituale 

positiva, ossia appunto un “introito”». Tuttavia, poiché, secondo il giudice a quo, tali 
incentivi sarebbero stati erogati per rendere economicamente sostenibili forme di 
produzione di energia «ambientalmente compatibile», derivante, nella specie, dallo 
smaltimento dei rifiuti, la relativa disciplina perseguirebbe direttamente e sotto un duplice 
aspetto (gestione del ciclo dei rifiuti e produzione di energia da fonti rinnovabili) finalità di 
«tutela dell’ambiente». La norma regionale, deviando gli effetti economici dell’incentivo, si 
porrebbe pertanto in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di 
tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.  

La Corte ritiene non fondata nel merito, la questione relativa alla violazione dell’art. 117, 
secondo comma, lett. s), Cost. Secondo la Corte, tale questione attiene alla determinazione 
della tariffa regionale, la cosiddetta “tariffa al cancello”, che, nella fase finale del ciclo 
integrato dei rifiuti – la cui regolazione è affidata all’Agenzia territoriale dell’Emilia 
Romagna per il servizio idrico e i rifiuti (ATERSIR) – deve essere versata a titolo di 
corrispettivo ai proprietari degli impianti di smaltimento dai soggetti che vi conferiscono i 
rifiuti urbani.  

La base normativa della tariffa in oggetto si rinviene, innanzitutto, nei commi da 2 a 5 
dell’art. 49 del d.lgs. 22/1997 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE 
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), c.d. “decreto 
Ronchi”, che, dando attuazione al principio europeo “chi inquina paga”, hanno previsto la 
copertura integrale dei costi relativi al ciclo integrato dei rifiuti. Tale previsione ha poi 
trovato conferma nell’art. 25, comma 4, del d.l. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con 
modificazioni, nella l. 27/2012, in base al quale: «[…] all’affidatario del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate 

e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le 

esigenze di conferimento indicate nel piano d’ambito». In particolare, il comma 5 dell’art. 
49 del d.lgs. 22/1997 ha introdotto il cosiddetto “metodo normalizzato” «per definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento», la cui elaborazione è stata in 
concreto effettuata dal d.P.R. n. 158 del 1999, tutt’ora vigente, in attesa di nuova 
regolamentazione, per effetto degli artt. 238, comma 11, e 265 (quest’ultima, quale 
disposizione transitoria) del d.lgs. 152/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). L’art. 
2 del d.P.R. 158/1999 ha poi stabilito che la «tariffa di riferimento» rappresenta «l’insieme 

dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa» 

 
23 del 2011, con cui erano stati fissati i «criteri regionali» per l’individuazione e la quantificazione dei costi 
sostenuti dai soggetti privati proprietari degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani che dovevano essere 
imputati alla tariffa gravante sugli utenti finali. 
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e ha precisato che questa «a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1». Sulla 
scorta di tale «equivalenza» il totale delle entrate tariffarie deve coprire i costi di gestione 
del ciclo dei servizi, quelli comuni e anche quelli d’uso del capitale (interessi passivi, 
ammortamenti e accantonamenti), nel senso che tutti i costi relativi al ciclo dei rifiuti 
devono trovare integrale copertura. La tariffa si compone, quindi, di una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 
di gestione.  

Nell’ordinanza di rimessione il Consiglio di Stato ha affermato, da un lato, che le due 
delibere regionali impugnate, 380/2014 e  467/2015, hanno fatto corretta applicazione dei 
«principi generali» di cui al d.P.R. 158/1999, ma che, dall’altro, la specificazione effettuata 
dall’art. 16, comma 1, ultimo periodo, l.r. Emilia-Romagna 23/2011, consentendo di 
scomputare, per il calcolo della tariffa, i finanziamenti pubblici a fondo perduto e gli 
ammortamenti dei costi relativi al capitale fornito dal pubblico, determinerebbe una 
violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Ciò in 
quanto, modificando il «fruitore sostanziale» dell’incentivo, la norma regionale si 
frapporrebbe fra il «destinatario formale dell’incentivo» e l’incentivo medesimo, deviando 
i suoi effetti economici in favore della «collettività utente del servizio», con conseguente 
«riduzione della tariffa», di fatto rendendo meno sostenibili le forme di produzione di 
energia compatibili con l’ambiente. Il giudice a quo non contesta quindi la possibilità per la 
Regione di dettagliare, nell’ambito della propria competenza concorrente in materia di 
«produzione di energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., il metodo normalizzato 
stabilito dal d.P.R. 158/1999, , quanto piuttosto che la norma regionale, consentendo di 
includere tra i ricavi anche i finanziamenti pubblici a fondo perduto e gli ammortamenti dei 
costi relativi al capitale fornito dal pubblico, determinerebbe una specificazione non 
consentita dei «criteri generali» del metodo normalizzato. Con la conseguenza di creare 
un’indebita interferenza a danno della competenza statale in materia di tutela 
dell’ambiente sulla ratio che giustifica gli incentivi statali. Tale ratio, infatti, dovrebbe 
leggersi come diretta a beneficiare unicamente il titolare dell’impianto di 
termovalorizzazione, il quale, chiamato a sostenerne gli ingenti costi di realizzazione, solo 
in forza della percezione dell’incentivo avrebbe potuto ritenere «economicamente 
sostenibili forme di produzione di energia ambientalmente compatibile».  

Tale assunto non è condiviso dalla Corte, per la quale la realizzazione di un 
termovalorizzatore dipende da scelte indubbiamente più complesse di quelle 
rappresentate dal giudice rimettente. All’interno di un determinato contesto territoriale, 
infatti, il raggiungimento dell’obiettivo di produrre energia dai rifiuti urbani non riciclabili 
non dipende solo dalla decisione di investimento di un determinato imprenditore, ma 
anche da determinazioni delle autorità pubbliche. Né può essere trascurato il rilievo di un 
coinvolgimento della popolazione interessata, per cui tanto più l’incentivo statale si 
rifletterà anche sulla comunità territoriale di riferimento, tanto maggiore sarà quindi la 
possibilità che possa effettivamente raggiungere il proprio obiettivo, ovvero quello di 
indurre soluzioni ambientalmente virtuose.  
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L’esistenza di questo riflesso sulla popolazione interessata è difatti considerata dalla 
normativa statale, dal momento che l’art. 1, comma 654, della l. 147/2013 «Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» 
stabilisce, in materia di TARI (tassa sui rifiuti), che «[i]n ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del d.lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente».  

In questo contesto normativo, la riduzione, a valle, della “tariffa al cancello”, per effetto 
del censurato art. 16, comma 1, corrisposta dai comuni che utilizzano il termovalorizzatore 
per lo smaltimento dei rifiuti urbani, determina quindi un minor peso dei costi da questi 
sostenuti e di conseguenza, permette una riduzione, a monte, della TARI richiesta ai propri 
cittadini. Nella specie si tratta dunque di una esternalità positiva che può concorrere in 
modo significativo a spingere la popolazione interessata ad accettare la decisione di 
realizzare il termovalorizzatore. Lo stesso, peraltro, può dirsi, su un altro piano, anche con 
riferimento a quegli impianti destinati, nella fase finale del ciclo dei rifiuti urbani, al riciclo 
anziché alla produzione di energia attraverso la termovalorizzazione. Il successo 
dell’economia circolare, basata sul recupero e il riutilizzo, presuppone, infatti, l’attiva 
cooperazione della popolazione interessata attraverso la raccolta differenziata. Non può 
quindi considerarsi estranea alla ratio di queste specifiche forme statali di incentivi quella 
di potersi riferire, in una logica di comune vantaggio, a una pluralità di potenziali 
destinatari.  

Con rifermento al beneficio per l’imprenditore, la Corte sottolinea al riguardo che la norma 
regionale censurata, dopo aver chiarito che dall’affidamento della gestione del servizio dei 
rifiuti urbani resta esclusa l’impiantisca di cui sia proprietario un soggetto privato, precisa 
che «detta impiantistica […] resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio». Tale 
regolazione pubblica, che, riflettendo le esigenze della comunità, si traduce nel criterio 
della mera copertura dei costi effettivi, non attiene però al libero mercato dei rifiuti 
speciali, dei cui proventi beneficia interamente, ed esclusivamente, l’imprenditore che, 
grazie agli incentivi pubblici, ha realizzato il termovalorizzatore. Le delibere regionali sono, 
del resto, riferite a imprese che, come normalmente avviene, utilizzano gli impianti di 
smaltimento non solo per i rifiuti urbani (per i quali la tariffa è sottoposta, come detto, a 
regolamentazione pubblica), ma anche per i rifiuti speciali, per i quali il prezzo è appunto 
stabilito in regime di libero mercato.  

Va peraltro considerato, a ulteriore conferma della razionalità della logica del beneficio 
diffuso, che, in assenza della regolazione pubblica, sfruttando le economie di scala di 
impianti realizzati grazie anche a finanziamenti pubblici a fondo perduto, si verificherebbe, 
come sottolineato dalla difesa regionale, un abnorme «vantaggio per il privato proprietario, 
che con la stessa “macchina” finanziata pro quota dal pubblico opera sul mercato libero dei 
rifiuti speciali, in relazione ai quali tratterrà, insieme ad ogni altra entrata, anche l’intero 
vantaggio connesso agli incentivi collegati all’impianto di smaltimento». Tali considerazioni 
valgono anche con riferimento agli ammortamenti, che la norma regionale consente di 
inserire nell’ampio genus degli «introiti»; altrimenti l’imprenditore, dopo essere stato 
beneficiario di un finanziamento pubblico a fondo perduto per la realizzazione degli 
impianti di smaltimento, potrebbe poi scomputare dalla tariffa quote annuali di 
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ammortamento di costi, in realtà, non sostenuti direttamente, in quanto coperti dalla 
provvista pubblica. Così ricostruiti gli effetti della norma regionale, si deve escludere che 
l’ultimo periodo dell’art 16, comma 1, della l.r. Emilia-Romagna 23/2011 abbia determinato 
una deviazione degli incentivi lesiva della competenza legislativa esclusiva statale in 
materia di tutela dell’ambiente.  

La seconda questione, relativa alla dedotta violazione degli artt. 23, 117, secondo comma, 
lett. e), e 119, secondo comma, Cost. è anch’essa non fondata, in quanto la norma regionale 
censurata, limitandosi a stabilire «e considerando anche gli introiti», inerisce 
esclusivamente al metodo di calcolo matematico della “tariffa al cancello” e si pone su un 
piano che, di per sé, è concettualmente estraneo a quello di un prelievo coattivo 
configurabile come un’imposizione tributaria o una prestazione patrimoniale imposta.  

Non vengono, quindi, in questione né l’ambito entro cui si può muovere l’autonomia 
impositiva regionale, cui, peraltro, a differenza da quanto ritenuto dal giudice a quo, non è 
preclusa, in determinati casi, la possibilità di stabilire, «nel rispetto dei principi di 
coordinamento», tributi propri in materia ambientale (sent. n. 82 del 2021), né il rispetto 
dei criteri inerenti alla base legale della riserva relativa di cui all’art. 23 Cost.  
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Sentenza: 23 novembre 2022, n. 251 
 

Materia: ambiente e paesaggio 
 
Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione e principio di leale 
collaborazione 
 
Giudizio: in via principale 
 
Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Oggetto: Art. 6, c. 1°, lett. a), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 2021, n. 23 
 

Esito: fondatezza del ricorso 
 
Estensore nota: Anna Traniello Gradassi 

 

Sintesi: 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021, in riferimento 
agli artt. 3, 5, 9, 117, commi primo e secondo, lettere p) e s), e 118, commi primo e secondo, 
Cost. e al principio di leale collaborazione, in relazione: agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni 
culturali, alla Convenzione europea sul paesaggio e all’art. 14, comma 27, lettera d), del d.l. 
n. 78 del 2010, come convertito. 

La Corte, prima di tutto ritiene di dover ricostruire il contesto normativo nel quale si colloca 
la disposizione impugnata. 

Essa ha inciso sul comma 3 dell’art. 154 della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, che, nel 
testo vigente prima della modifica, recitava: “Il riuso degli immobili rurali destinati ad 
agriturismo, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, 
di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari 
all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. È, altresì, consentito, per una sola volta, 
l’ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda di pavimento 
destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal 
certificato di connessione”. 

L’impugnato art. 6, comma 1, lettera a), ha dunque sostituito solo il secondo periodo del 
comma 3 del citato art. 154, che, così come modificato, così recita: “È, altresì, consentito, 
per una sola volta, l’ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie 
lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare 
all’attività agrituristica”. 

L’art. 154 della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008 è stato oggetto di numerose modifiche, 
anche successive alla proposizione del ricorso alla Corte; modifiche che hanno interessato 
il suo contenuto, la sua numerazione e la sua rubrica. 
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La disposizione originaria era infatti rubricata «Locali da utilizzare nell’attività agrituristica» 
ed era riportata sub art. 155 della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, per poi divenire – a 
seguito dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 11 del 2019 – «Locali da 
destinare ad attività agrituristiche», assumendo l’odierna numerazione di art. 154. 

Da ultimo, dopo l’impugnativa, il testo dell’art. 154 è stato modificato dall’art. 5, comma 2, 
della legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione 
normativa ordinamentale 2022), il quale ha anche riscritto la rubrica, che oggi recita: 
“Fabbricati da destinare ad attività agrituristiche”. Peraltro, le modifiche successive alla 
proposizione dell’odierno ricorso non hanno interessato il secondo periodo del comma 3 
dell’art. 154, sostituito dalla norma impugnata. 

Quest’ultima ha, però, mantenuto sostanzialmente inalterata la struttura del testo 
previgente. 

Dal confronto tra i due testi si deduce che le modifiche sono consistite nella sostituzione 
della superficie di riferimento (da quella lorda di pavimento a quella lorda dei fabbricati) e 
nella estensione della possibilità di ampliamento anche ai fabbricati «da destinare» 
all’attività agrituristica, ma “individuati nel certificato di connessione”. 

Inoltre, il testo previgente faceva riferimento alla “superficie lorda di pavimento destinata 
a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di 
connessione”. 

Ricostruiti la portata e il significato della disposizione impugnata la Corte ritiene necessario 
definire il thema decidendum: il gravame ha ad oggetto l’intero secondo periodo del 
comma 3 del citato art. 154, come appunto sostituito dall’art. 6, comma 1, lettera a), 
impugnato. 

La Corte non può che constatare, come le due ragioni di censura sviluppate nel ricorso 
investano, sia da un punto di vista strettamente letterale, sia da uno sostanziale, l’intera 
disposizione impugnata e non solo le parole “o da destinare”. 

Deve, pertanto, ritenersi che oggetto della impugnativa sia l’intero art. 6, comma 1, lettera 
a), della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021. 

La Corte procede quindi ad esaminare il primo gruppo di censure prospettate dal 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

L’art. 6, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021 è impugnato, 
innanzitutto, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 9 e 117, secondo 
comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali. 

Il ricorrente muove dalla specifica situazione della Regione Lombardia, nella quale manca 
una pianificazione paesaggistica frutto dell’elaborazione congiunta di Stato e Regione, per 
sottolineare che solo al piano paesaggistico frutto della copianificazione spetterebbe 
individuare la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonché le 
condizioni delle eventuali trasformazioni. Ciò determinerebbe la violazione dell’art. 117, 
secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali. 

Del pari sarebbe violato il principio di leale collaborazione, poiché il carattere unilaterale 
dell’iniziativa assunta dalla Regione si porrebbe in contrasto con il protocollo d’intesa 
sottoscritto il 21 luglio 2017 dalla Regione Lombardia e dal Ministero per i beni e le attività 
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culturali (oggi, Ministero della cultura), avente ad oggetto la redazione congiunta del piano 
paesaggistico. 

Infine, sarebbe violato l’art. 9 Cost., a causa dell’abbassamento del livello di tutela 
paesaggistica determinato dalla norma impugnata. 

La Corte ritiene che le censure debbano essere trattate congiuntamente perché tutte 
riconducibili a un’unica ragione di impugnativa, e ritiene inoltre che le questioni siano 
fondate. 

Consentendo l’ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie 
lorda (e non di pavimento) dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica, la 
disposizione regionale impugnata introduce la possibilità di aumentare la volumetria degli 
edifici esistenti in zona agricola, e ciò stabilisce senza prevedere al contempo una espressa 
e adeguata clausola di salvaguardia dei beni sottoposti a tutela paesaggistica. 

Non sono infatti idonei ad assolvere a questa specifica funzione di salvaguardia, né il 
generico riferimento alla tutela del paesaggio (indicato tra le finalità perseguite dalla 
Regione) contenuto nell’art. 150, comma 1, lettera b), della stessa legge reg. Lombardia n. 
31 del 2008, né l’altrettanto generica previsione recata dall’art. 3, comma 2, della legge 
statale n. 96 del 2006 di disciplina dell’agriturismo, che attribuisce alle regioni il compito di 
disciplinare “gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso 
dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle 
specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche 
paesaggistico-ambientali dei luoghi”. 

Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni che indicano in via generale le finalità e gli 
obiettivi che devono essere perseguiti dalla normativa regionale in materia di agriturismo, 
senza che da esse possano desumersi vincoli puntuali a tutela dei valori paesaggistici di 
volta in volta rilevanti nei singoli interventi di trasformazione del territorio. 

Nel caso di specie, l’omessa indicazione da parte della norma regionale impugnata, della 
espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore non può ritenersi 
compensata dalla possibilità di un’interpretazione rispettosa dei vincoli suddetti. 

Secondo costante giurisprudenza della Corte, una tale omissione non determina di per sé 
l’illegittimità costituzionale della disposizione solo ove nella stessa regione sia operante un 
piano paesaggistico approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni 
culturali (sentenze n. 187 e n. 24 del 2022, n. 124 e n. 54 del 2021). Laddove invece un 
piano paesaggistico codeciso tra lo Stato e la regione non sia stato ancora approvato, 
“occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino 
profili attinenti con tale pianificazione”, e ciò “non perché la Regione non possa in nessun 
caso attivare le proprie competenze legislative, ma perché va evitato il rischio che esse […] 
permettano il consolidamento di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della 
pianificazione paesaggistica” (sentenza n. 187 del 2022). 

Pertanto, “i ritardi nella elaborazione del piano paesaggistico […], sebbene contrari agli 
obblighi gravanti sulla Regione e tali da produrre gravi disfunzioni (con conseguenti 
eventuali responsabilità)” devono essere compensati con l’esplicitazione del necessario 
rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio (sempre sentenza n. 187 del 2022). 
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Dirimente è, quindi, la circostanza che la pianificazione paesaggistica nella Regione 
Lombardia è attualmente rimessa non a un piano codeciso fra Stato e Regione, ma al piano 
territoriale regionale (PTR), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 19 gennaio 
2010, n. 951, e successivamente modificato e integrato. In particolare, la sezione 3 del PTR 
contiene il piano paesaggistico regionale (PPR), che ha recepito, consolidato e aggiornato 
il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001 (artt. 19 e 
102 della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005). 

Per quanto, dunque, non si possa negare che la Regione Lombardia risulti dotata , e lo sia 
in effetti già da prima dell’entrata in vigore del codice dei beni culturali e del paesaggio, di 
uno strumento di pianificazione specificamente orientato alla tutela del paesaggio, tuttora 
operante come parte del PTR, è altrettanto evidente che tale pianificazione esprime scelte 
imputabili in via esclusiva alla Regione stessa, alle quali lo Stato è rimasto estraneo, e che 
resta ancora inattuato, nella Regione, il modello di pianificazione paesaggistica prescritto 
dal medesimo codice, il cui tratto caratterizzante è costituito appunto dall’elaborazione 
congiunta dello Stato e della Regione. 

L’indiscussa prevalenza del piano paesaggistico così elaborato, ripetutamente ribadita dalla 
Corte (tra le più recenti, sentenze n. 240, n. 229, n. 221, n. 192, n. 187, n. 45 e n. 24 del 
2022; n. 261, n. 257, n. 251, n. 201, n. 164, n. 141, n. 74, n. 54 e n. 29 del 2021; n. 276 e n. 
240 del 2020), non costituisce una mera petizione di principio, ma sottende quel «dovere 
di assicurare “che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, 
pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti” (art. 135, 
comma 1, cod. beni culturali)». Dovere che “rinviene il suo imprescindibile presupposto 
nella visione d’insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono 
inserite” (sentenza n. 187 del 2022). 

I principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico si 
impongono, quindi, al legislatore regionale, il quale non può né esplicitamente derogare ai 
vincoli della pianificazione paesaggistica, né aggirarli introducendo, in assenza del piano 
codeciso, previsioni atte a pregiudicare le scelte condivise di tutela che nel piano stesso 
troveranno necessaria espressione. 

In definitiva, la mancanza di un piano paesaggistico frutto del pieno coinvolgimento dello 
Stato e della Regione e l’impossibilità di trarre dalla normativa regionale un’interpretazione 
tale da far ritenere comunque operanti i vincoli paesaggistici determinano l’illegittimità 
costituzionale della norma impugnata per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera 
s), Cost. in relazione al principio della necessaria copianificazione paesaggistica e, in 
connessione con esso, al principio di leale collaborazione. 

È violato, infine, anche l’art. 9 Cost. in ragione dell’evidente abbassamento del livello di 
tutela paesaggistica derivante da una previsione che estende la possibilità di ampliamento 
dei fabbricati rurali, senza considerare gli effetti sul paesaggio. 

Per tutte queste ragioni la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, 
lettera a), della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021, restando assorbite le ulteriori censure 
formulate nei confronti della medesima norma. 

In estrema sintesi la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione 
della legge della Regione Lombardia n. 23 del 2021, che, in assenza di un piano 
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paesaggistico elaborato congiuntamente dallo Stato e dalla Regione, consentiva 
l’ampliamento della superficie dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica. 

Il rischio di pregiudicare scelte di tutela del paesaggio che devono essere necessariamente 
condivise comporta la violazione della competenza statale stabilita art. 117, secondo 
comma, lettera s), Cost. 
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Sentenza: 1° dicembre 2022, n. 268 
 

Materia: armonizzazione dei bilanci pubblici 
 

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all’art. 42, 
commi 12 e 14, e all’Allegato 4/2, principi contabili applicati di cui ai paragrafi 9.2.26 e 
9.2.28, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
 
Giudizio: legittimità costituzionale in via principale 
 

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

Oggetto: legge reg. Molise n. 17 del 2020 (Rendiconto generale della Regione Molise per 
l’esercizio finanziario 2019), e, in particolare, la Tabella 1 contenuta nell’Allegato 30 alla 
medesima legge e la legge reg. Molise n. 3 del 2021 
 
Esito:  
1) illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera dd), della legge della Regione 

Molise 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per 
l’esercizio finanziario 2019) e del relativo Allegato 30 (Relazione al Conto del Bilancio e 
alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli 
strumenti finanziari derivati della Regione), nella parte in cui dispongono le modalità 
di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell’esercizio 
2019;  

2) illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 3 
(Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023). 
 

Estensore nota: Claudia Prina Racchetto 

 

Sintesi:  

Nel primo dei due ricorsi proposti, il ricorrente evidenzia che dai dati della Tabella 1, 
contenuta nell’Allegato 30 (Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico 
patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della 
Regione) approvato con l’art. 12 della legge reg. Molise n. 17 del 2020, relativa alla «Verifica 
ripiano componenti del disavanzo al 31 dicembre 2018», risulta un peggioramento del 
disavanzo pari a euro 21.740.555,10, corrispondente alla differenza tra il disavanzo 
registrato nel rendiconto 2019 (pari a euro 533.485.728,21) e quello accertato con il 
rendiconto 2018 (pari a euro 511.745.173,11). A suo giudizio, tale Tabella sarebbe 
costituzionalmente illegittima perché in contrasto con l’art. 42, commi 12 e 14, del d.lgs. n. 
118 del 2011, e con l’Allegato 4/2, principi contabili applicati contenuti nei paragrafi 9.2.26 
e 9.2.28 del medesimo decreto, che individuano le modalità di determinazione del risultato 
di amministrazione con specifico riferimento ai disavanzi. La corretta applicazione dei 
suddetti principi contabili, avrebbe imposto che – in caso di approvazione del rendiconto 
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in termini – le quote di disavanzo applicate all’esercizio 2019 del bilancio di previsione 
2019-2021, e non recuperate (pari a euro 19.647.433,60), fossero interamente applicate 
all’esercizio 2020, in aggiunta alle quote di recupero previste dai piani di rientro per tale 
esercizio (pari a euro 19.734.165,28). L’eventuale ulteriore disavanzo, invece, avrebbe 
potuto essere applicato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non 
oltre la durata della consiliatura. Tuttavia, in considerazione della tardiva approvazione del 
rendiconto (essendo l’esercizio 2020 ormai concluso), il ricorrente ritiene che la quota di 
disavanzo applicata al 2019, non recuperata né nell’anno di riferimento né nel corso del 
2020, nonché l’ulteriore disavanzo emerso in corso di gestione, avrebbero dovuto essere 
applicati per intero nel 2021 e non negli esercizi successivi, in aggiunta alle quote di 
recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio. Di conseguenza, non sarebbero 
correttamente determinati i risultati riportati nelle Tabelle allegate alla Relazione sulla 
gestione, relative alla composizione e alle modalità di ripiano del risultato di 
amministrazione, di cui al principio contabile applicato contenuto nel paragrafo 13.10.3 
dell’Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011. L’Avvocatura generale dello Stato afferma inoltre 
che le criticità indicate sarebbero superabili «solo se la Regione sostituisse, in sede di 
bilancio di previsione 2021-2023, oppure nella prima legge di variazione utile, le suddette 
tabelle della Relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019, quantificando in euro 
21.740.555,10 la quota di disavanzo al 31/12/2019 derivante dalla gestione 2019 e 
modificando le tabelle medesime in maniera conforme a quanto finora indicato al fine di 
consentire l’applicazione del principio applicato “9.2.28” dell’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 
118/2011».  
Per quanto concerne, invece, il secondo ricorso, la difesa erariale evidenzia che le Tabelle 
relative alla composizione e alla copertura del disavanzo presunto rappresentate nella Nota 
integrativa, contenuta a sua volta nell’Allegato 16, approvato dall’art. 2, comma 1, lettera 
p), della legge reg. Molise n. 3 del 2021, avrebbero erroneamente riportato le quote di 
ripiano del disavanzo emerso nel corso dell’esercizio 2019, imputandole a tutti gli esercizi 
considerati dal bilancio di previsione, così violando il principio, più volte ribadito dalla 
giurisprudenza costituzionale, sulla tempistica delle modalità di copertura del disavanzo. 
La legge reg. Molise n. 3 del 2021, contravvenendo ai principi contabili stabiliti dal d.lgs. n. 
118 del 2011, precisamente all’art. 42, commi 12 e 14, e all’Allegato 4/2, principi contabili 
applicati di cui ai paragrafi 9.2.26 e 9.2.28, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera 
e), Cost., producendo effetti in termini di «errate registrazioni contabili riguardanti l’intero 
bilancio di previsione ed i suoi allegati».  
Data la evidente connessione dei due giudizi, concernenti norme regionali che disciplinano 
le modalità di rientro dal disavanzo dell’esercizio 2019, censurate in riferimento al 
medesimo parametro costituzionale, essi sono stati riuniti e decisi con un’unica pronuncia.  
Successivamente alla proposizione dei ricorsi, la Regione Molise, in data 29 dicembre 2021, 
ha approvato le leggi regionali n. 6 e n. 7. Per effetto del disavanzo accertato al 31 dicembre 
2020 – pari a euro 494.258.381,92 che, rispetto al disavanzo al 31 dicembre 2019 (pari a 
euro 533.485.728,21), segna un recupero di euro 39.227.346,29 – la legge reg. Molise n. 7 
del 2021 ha modificato le modalità di ripiano del disavanzo emerso nel 2019, applicandolo 
per intero al 2021. Tale circostanza è confermata anche dalla successiva legge della Regione 
Molise 24 maggio 2022, n. 9 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022-2024), 
che attesta un disavanzo presunto al 31 dicembre 2021 pari a euro 452.496.381,54, con un 



  
Osservatorio 
Legislativo 
Interregionale 
 

Roma, 9 e 10 febbraio 2023 

Enrico Righi – Regione Toscana 

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni 
ordinarie 

 
recupero nel 2021 di euro 41.762.000,36, rispetto al disavanzo accertato dal rendiconto 
2020 (pari a euro 494.258.381,92), sufficiente a ripianare per intero la quota di disavanzo 
2019 non ancora ripianata nel 2020 (pari a euro 154.252,59), nonché il maggiore disavanzo 
emerso sempre nel 2019 (pari a euro 21.740.555,10), con un miglioramento di euro 
44.542,03 rispetto all’obiettivo da piano di rientro.  
Secondo la Corte, le modificazioni apportate dal legislatore regionale non possono ritenersi 
satisfattive delle pretese del ricorrente, nonostante abbiano rimodulato i tempi del ripiano 
del disavanzo nel senso auspicato nel ricorso. A suo giudizio, la valutazione sulla copertura, 
ai fini della cessazione della materia del contendere, deve essere condotta 
scrupolosamente, in termini di attendibilità. Anche la Corte dei conti, sezione regionale di 
controllo per il Molise, nella relazione sulla parifica del rendiconto 2020 ha riscontrato 
numerosi profili di problematicità non tanto sulla capacità della Regione Molise di ripianare 
una maggiore quota di disavanzo, quanto sulle modalità di copertura. Pertanto, il 
richiamato ius superveniens, per la tardività con cui è stato approvato nonché per i rilievi 
formulati dalla Corte dei conti, non è supportato da elementi idonei a far ritenere 
attendibile la copertura nel corso del 2021 del maggiore disavanzo dichiarato e, quindi, a 
ritenere satisfattive le modifiche intervenute ai fini della cessazione della materia del 
contendere.  
Quanto alla mancata applicazione medio tempore delle norme impugnate, deve osservarsi 
che la modifica da parte del richiamato ius superveniens decorre dal 31 dicembre 2021 e 
quindi interviene non solo a esercizio pressoché concluso, ma soprattutto a ben sette mesi 
di distanza dall’entrata in vigore della legge reg. Molise n. 3 del 2021. Pertanto, l’esame 
delle questioni deve comunque compiersi con riferimento alla versione originaria delle 
norme impugnate. Infatti, anche a prescindere dalla verifica del carattere satisfattivo delle 
modifiche introdotte, l’assenza di deduzioni sulla mancata applicazione medio tempore 
delle norme impugnate, «anche in considerazione del tempo di vigenza (sette mesi), 
esclude la cessazione della materia del contendere (da ultimo, sentenza n. 187 del 2022)» 
(sentenza n. 235 del 2022, nonché, nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 240 del 2022 
e n. 246 del 2021).  
La Corte ha in primo luogo ritenuto fondata la questione promossa nei confronti dell’art. 
12, comma 1, lettera dd), della legge reg. Molise n. 17 del 2020, nella parte in cui dispone 
il ripiano del disavanzo di amministrazione non recuperato nel corso dell’esercizio 2019, 
nonché dell’ulteriore disavanzo emerso nel medesimo anno in più esercizi.  
Come evidenziato dal ricorrente, i principi contabili applicati contenuti nei paragrafi 9.2.26 
e 9.2.28 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 disciplinano gli effetti della «tardiva 
approvazione» del rendiconto di un esercizio, che, in quanto tale, «non consente 
l’applicazione del disavanzo al bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui il disavanzo 
si è formato».  
Da tali principi consegue che, in caso di approvazione tardiva, il disavanzo di 
amministrazione non ripianato in corso di esercizio, nonché l’eventuale ulteriore disavanzo 
emerso, sono ripianati applicandoli per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione.  
In proposito la Corte ha di recente ricordato che «[q]uando l’ente non abbia approvato il 
rendiconto di un determinato esercizio e non abbia recuperato il relativo disavanzo 
presunto entro quello successivo, è tenuto a ripianarlo per intero nell’esercizio in cui il 
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disavanzo effettivo emerge, rimanendo preclusa la possibilità di considerarlo un “nuovo” 
disavanzo, cui applicare il ripiano triennale» (sentenza n. 246 del 2021).  
Tale è la situazione verificatasi per l’esercizio finanziario 2019 della Regione Molise, il cui 
rendiconto non è stato approvato dal Consiglio regionale né entro il 30 settembre 2020, 
termine eccezionale in vigore nell’anno 2020 per l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, né nel successivo tempo utile a consentire, mediante variazioni al bilancio dell’esercizio 
2020, l’adozione delle misure di recupero del disavanzo 2019. L’approvazione del 
rendiconto 2019 e del relativo disavanzo è, infatti, avvenuta soltanto a esercizio concluso, 
ossia il 30 dicembre 2020 e, pertanto, essendo tardiva, il disavanzo non ripianato, nonché 
l’ulteriore disavanzo emerso, non potevano che essere oggetto di recupero «per l’intero 
importo [ne]ll’esercizio in corso di gestione», ossia l’esercizio 2021, in base ai citati principi 
contabili applicati contenuti nei paragrafi 9.2.26 e 9.2.28.  
La legge reg. Molise n. 17 del 2020 ha accertato un disavanzo al 31 dicembre 2019 pari a 
euro 533.485.728,21 aumentato, rispetto a quanto accertato nel 2018, di euro 
21.740.555,10, cifra che corrisponde al maggiore disavanzo emerso in corso di gestione 
2019. L’approvazione tardiva del rendiconto relativo al 2019 ha di fatto reso impossibile 
non solo applicare il disavanzo non ripianato (pari a euro 19.647.433,60) al primo esercizio 
del bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione (ossia 2020), ma ha anche 
“consumato” la possibilità di ripianare l’ulteriore disavanzo (pari a euro 21.740.555,10) 
negli esercizi considerati del bilancio di previsione.  
Da ciò deriva che l’intero ammontare di disavanzo non ripianato nel 2019 avrebbe dovuto 
essere applicato, per intero, all’esercizio 2021, ai sensi di quanto prescrive il combinato dei 
richiamati principi contabili applicati di cui ai paragrafi 9.2.26 e 9.2.28, a loro volta 
espressione della esigenza di armonizzare i bilanci pubblici quanto allo specifico profilo 
della disciplina del disavanzo di amministrazione e della uniformità dei tempi del suo 
ripiano (ex multis, sentenze n. 246 e n. 235 del 2021). Le previsioni regionali impugnate, 
pertanto, si pongono in contrasto con l’evocato art. 42, commi 12 e 14, del d.lgs. n. 118 del 
2011 e, di conseguenza, violano l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che prevede 
la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di armonizzazione dei bilanci 
pubblici.  
In considerazione di ciò la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, 
comma 1, lettera dd), della legge reg. Molise n. 17 del 2020 e dell’Allegato 30 (Relazione al 
Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota 
informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione), nella parte in cui dispongono 
le modalità di copertura del disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2019.  
La Corte ha altresì ritenuto fondata anche la questione promossa nei confronti della legge 
reg. Molise n. 3 del 2021, incentrata sempre sulle modalità di ripiano del disavanzo non 
recuperato ed emerso nel corso del 2019.  
Le Tabelle relative alla composizione e alla copertura del disavanzo, rappresentate 
nell’Allegato 16 contenente la Nota integrativa, approvato con l’art. 2, comma 1, lettera p), 
della legge reg. Molise n. 3 del 2021, applicano al 2021 la quota di disavanzo non ripianato 
relativa al 2019, e derivante da precedenti piani di rientro nonché da anticipazioni di 
liquidità mentre, il maggiore disavanzo generato dalla gestione 2019 (pari a euro 
21.740.555,10) viene applicato in parte nel 2022 (per una quota pari a euro 11.740.555,10) 
e in parte al 2023 (per la rimanente quota pari a euro 10.000.000,00), giusta deliberazione 
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della Giunta regionale del 29 marzo 2021, n. 60, con cui la Regione ha approvato il piano di 
rientro.  
La corretta applicazione dei principi contabili di cui all’art. 42, commi 12 e 14, nonché dei 
principi contabili applicati contenuti nei paragrafi 9.2.26 e 9.2.28 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. 
n. 118 del 2011 impone che alla quota di disavanzo da ripianare per il 2021 debba 
aggiungersi per intero quanto non recuperato nel 2019. Pertanto, l’ammontare di 
disavanzo da ripianare nel 2021 avrebbe dovuto includere, oltre alla quota da recuperare 
in quell’esercizio, in attuazione delle previsioni dei precedenti piani di rientro (pari a euro 
19.822.650,66), anche l’intero disavanzo non ripianato nel 2019 (pari a euro 
41.387.988,70). Da ciò consegue che l’intero bilancio di previsione 2021, di cui alla 
impugnata legge regionale n. 3 del 2021, risulta sottostimato quanto all’importo del 
disavanzo da recuperare, che va iscritto «prima di tutte le spese» (art. 42, comma 1, del 
d.lgs. n. 118 del 2011).  
Secondo la Corte, la modifica delle modalità di ripiano intervenuta ad esercizio quasi 
ultimato è sintomatica di una condotta contraria ai principi in tema di sana gestione 
finanziaria, necessariamente tendente all’equilibrio del bilancio. A suo giudizio, «il principio 
dell’equilibrio tendenziale del bilancio è un “precetto dinamico della gestione finanziaria [il 
quale] consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra 
risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche”. Anche 
per la Regione Molise vale dunque la doverosità dell’adozione di “appropriate variazioni 
del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la 
discrezionalità dell’amministrazione nel rispetto del principio di priorità dell’impiego delle 
risorse disponibili per le spese obbligatorie e, comunque, per le obbligazioni perfezionate, 
in scadenza o scadute” (sentenza n. 250 del 2013)».  
Pertanto, per la Corte, l’illegittima applicazione dei principi contabili sul ripiano del 
disavanzo accumulato nell’esercizio 2019, pregiudicando la correttezza e l’attendibilità dei 
valori contabili presi a riferimento per la costruzione degli equilibri degli esercizi successivi, 
e ponendosi conseguentemente in insanabile contrasto rispetto «[al]l’inderogabile 
principio di continuità tra gli esercizi finanziari […] che richiede il collegamento genetico tra 
i bilanci secondo la loro sequenza temporale» (sentenza n. 274 del 2017), comporta 
l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Molise n. 3 del 2021 

 


