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Sentenza: n. 186 del 2019 - decisione del 5 giugno 2019; deposito del 18 luglio 2019 

Materia: tutela della salute - vaccinazioni per i minori di età 

Parametri invocati: artt. 3, 117, secondo comma, lettere n) e q), e terzo comma, della 

Costituzione 

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri 

Oggetto: artt. 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 

8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età) 

Esito: illegittimità costituzionale delle norme impugnate   

Estensore: Cesare Belmonte 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise 12 

settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età), con 

riguardo agli artt. 1, commi 3 e 4, e 2, per violazione del principio di eguaglianza di cui 

all’art. 3 Cost., della competenza statale relativa alla determinazione dei principi 

fondamentali in materia di tutela della salute, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., 

nonché per violazione della potestà esclusiva statale in materia di norme generali 

sull’istruzione e in materia di profilassi internazionale, di cui all’art. 117, secondo comma, 

lettere n) e q), Cost.   

L’art. 1, comma 3, dispone che nella eventualità di minori di età non in regola con gli 

obblighi vaccinali, i responsabili delle strutture:  

a) non procedono all’iscrizione dei minori ai nidi d’infanzia, ai servizi integrativi per la 

prima infanzia e alla scuola dell’infanzia;  

b) comunicano ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi 

vaccinali da parte dei minori accolti nelle strutture affinché provvedano nel rispetto del 

calendario vaccinale.  

L’art. 1, comma 4, a sua volta, rimette alla Giunta regionale l’approvazione delle modalità 

attuative della legge.   

Il successivo art. 2 prevede che in sede di prima applicazione, per i minori di età non in 

regola con gli obblighi della legge che siano già iscritti o che si iscrivano per la prima volta 

alle strutture per l’infanzia, è sufficiente aver avviato il percorso per l’assolvimento degli 

obblighi vaccinali entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.   

Secondo il ricorrente, le suddette disposizioni dettano una disciplina in tema di obblighi 

vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso dei minori alle scuole d’infanzia e ai servizi 

educativi per l’infanzia divergente rispetto a quella statale.  

Tale disciplina sarebbe da una parte più rigorosa, laddove sancisce che i responsabili delle 

strutture scolastiche non procedono all’iscrizione dei minori di età non in regola con gli 

obblighi vaccinali e comunicano ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento 

degli obblighi stessi; e dall’altra più permissiva, laddove prevede, sia pur solo in via 

transitoria, che ai fini dell’iscrizione sia sufficiente l’avvio del percorso per l’assolvimento 

degli obblighi vaccinali, in luogo dei precisi adempimenti documentali o dichiarativi 

prescritti dalla legge statale.  
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Le questioni sono fondate.  

La Corte costituzionale ha avuto modo di affermare, con la sentenza n. 5 del 2018, che la 

normativa in materia di obblighi vaccinali interseca una pluralità di materie, con 

prevalenza dei profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato in materia di 

principi fondamentali sulla tutela della salute, di livelli essenziali delle prestazioni, di 

norme generali sull’istruzione, di profilassi internazionale.  

In particolare, le disposizioni della legislazione statale che riguardano l’adempimento 

degli obblighi vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici si 

configurano come norme generali sull’istruzione di competenza esclusiva del legislatore 

statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.), in quanto esse mirano a 

garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun 

alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia) non avvenga 

affatto in assenza della prescritta documentazione.  

Nel regolare il rapporto fra l’assolvimento degli obblighi vaccinali e gli adempimenti 

necessari per l’iscrizione ai nidi di infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alla 

scuola dell’infanzia, con la legge impugnata il legislatore regionale è dunque intervenuto 

in un settore riservato alla competenza esclusiva dello Stato, qual è quello delle norme 

generali sull’istruzione, determinando una interferenza di per sé stessa 

costituzionalmente illegittima.   

Peraltro, in materia di obblighi di vaccinazioni la Corte ha altresì affermato, con la 

sentenza summenzionata, che le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione 

contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e 

dettagliato, per la finalità perseguita, si pongono in rapporto di coessenzialità e 

necessaria integrazione con i principi di settore.   

Anche sotto questo profilo le disposizioni impugnate sono viziate da illegittimità 

costituzionale, giacché seguono percorsi divergenti rispetto a quelli fissati dalla disciplina 

statale.  

Infatti, l’art. 1, comma 3, della l.r. Molise 8/2018 prevede una disciplina più severa di 

quella statale, in quanto vieta l’iscrizione alle strutture educative anziché stabilire la 

decadenza dall’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia per i 

minori che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, come disposto dagli artt. 3, 

comma 3, e 3 bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 

2017, n. 119.   

Inoltre, le norme censurate si prestano ad essere interpretate nel senso che il legislatore 

regionale reputi necessario l’assolvimento non solo delle vaccinazioni obbligatorie 

imposte dalla norma statale, ma perfino di quelle solo raccomandate. Infatti, l’art. 1, 

comma 1, della l.r. 8/2018 stabilisce che costituisce requisito per l’iscrizione annuale ai 

nidi d’infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alla scuola dell’infanzia, l’aver 

effettuato gli obblighi vaccinali nonché le vaccinazioni raccomandate ai minori di età dal 

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale.  

Per altro verso, la legge impugnata, all’art. 2, detta una disciplina più permissiva di quella 

statale laddove stabilisce, sia pure solo in via transitoria, che ai fini dell’iscrizione è 

sufficiente un non meglio definito avvio del percorso per l’assolvimento degli obblighi 
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vaccinali, in luogo dei precisi adempimenti documentali o dichiarativi prescritti dalla 

disciplina statale (dimostrazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi vaccinali 

ovvero, in alternativa, assunzione formale dell’impegno a farlo, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis 

del d.l. 73/2017).  

Sotto il profilo contenutistico, dunque, gli artt. 1, comma 3 e 2 della legge regionale 

impugnata sono viziati per incompatibilità con la disciplina dettata dal legislatore statale, 

che pone vincoli inderogabili.  

L’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della l.r. Molise 8/2018 comporta anche 

la illegittimità costituzionale del successivo comma 4, atteso che quest’ultimo demanda 

alla Giunta regionale la mera definizione delle modalità attuative del precedente comma, 

costituzionalmente illegittimo. Restano assorbite le ulteriori doglianze dedotte dalla 

difesa statale.   
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Sentenza: n. 137 del 2019 - decisione del 17 aprile 2019; deposito del 6 giugno 2019 

(ordinanza di errata corrige n. 184/2019) 

Materia: tutela della salute - vaccinazioni afferenti gli operatori sanitari 

Parametri invocati: artt. 3, 32, 117, secondo comma, lettera q), e terzo comma, della 

Costituzione 

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri 

Oggetto: artt. 1, commi 1 e 2, 4 e 5 della legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27 

(Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) 

Esito: 

- illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della l.r. Puglia 27/2018; 

- inammissibilità o infondatezza delle altre questioni sollevate   

Estensore: Cesare Belmonte 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Puglia 19 

giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli 

operatori sanitari), per intero e con riguardo agli artt. 1, commi 1 e 2, 4 e 5, per violazione 

degli artt. 3, 32, 117, secondo comma, lettera q), e terzo comma, della Costituzione. 

Preliminarmente la Corte dichiarata l’inammissibilità della questione avente a oggetto 

l’intera l.r. Puglia 27/2018, in quanto del tutto generica.  

Per la loro stretta interconnessione, la Corte esamina congiuntamente le questioni 

relative agli artt. 1, comma 1, 4 e 5, della l.r. Puglia 27/2018. Tali questioni non sono 

fondate.  

L’art. 1, comma 1 recita che “al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle 

infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri 

operatori e alla collettività”, la Giunta regionale, con apposito provvedimento 

deliberativo, individua “i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano 

attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti 

a rischio per esposizione professionale”.  

L’art. 4 affida alla Giunta regionale il compito di emanare, entro un mese dalla entrata in 

vigore della legge impugnata, apposito provvedimento deliberativo volto “a dettagliare le 

modalità di attuazione delle disposizioni ivi previste”.  

L’art. art. 5 prevede apposite sanzioni amministrative per il “mancato adempimento alle 

prescrizioni di cui all’art. 1, comma 1”.  

Secondo il ricorrente le suddette disposizioni renderebbero di fatto obbligatorie le 

vaccinazioni che invece il Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (PNPV 2017-

2019) si limita a raccomandare. Il legislatore regionale sarebbe perciò intervenuto in un 

ambito nel quale sono prevalenti gli aspetti ascrivibili ai principi fondamentali in materia 

di profilassi internazionale e di salute riservati alle competenze legislative dello Stato ai 

sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q), e terzo comma, della Costituzione.  

Inoltre, poiché la scelta tra terapie ammesse e non ammesse deve essere riservata alla 

legislazione statale anche per ragioni di eguaglianza e omogeneità dei trattamenti sanitari 
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sul territorio nazionale, sarebbero altresì violati il principio di eguaglianza e la riserva di 

legge in materia di trattamenti sanitari obbligatori, di cui rispettivamente agli artt. 3 e 32 

Cost.  

Tutte le censure si fondano sul presupposto che le disposizioni impugnate impongono 

obblighi vaccinali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal legislatore statale. Questo 

presupposto interpretativo non è però corretto. Vi sono infatti  vari elementi che 

inducono a ritenere che le disposizioni in esame possono essere ricondotte all’ambito 

della organizzazione sanitaria, ascrivibile alla competenza legislativa regionale in materia 

della tutela della salute di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. 

Come emerge dal dato testuale, l’art. 1, comma 1 della legge regionale si rivolge 

specificamente agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale 

nell’ambito delle strutture facenti capo al servizio sanitario nazionale, per prevenire e 

proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, quella 

dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettività.  

L’intervento del legislatore regionale non ha quindi, per oggetto la regolazione degli 

obblighi vaccinali, ma l’accesso ai reparti degli istituti di cura.  

Come si evince dai lavori preparatori, la definitiva formulazione del disposto impugnato 

ha espunto dal disegno di legge originario ogni riferimento all’assolvimento di presunti 

obblighi vaccinali per i soggetti a rischio per esposizione professionale e al 

soddisfacimento dei medesimi come requisito di idoneità lavorativa.  

Nella sua formulazione definitiva, l’art. 1, comma 1, si limita a precisare che il rispetto 

delle indicazioni del PNPV costituisce un onere per l’accesso degli operatori sanitari ai 

reparti. In questo modo, la norma si muove nel solco del PNPV vigente, il quale indica per 

gli operatori sanitari alcune specifiche vaccinazioni in forma di raccomandazione, 

sull’assunto che un adeguato intervento di immunizzazione degli operatori sanitari non 

solo protegga gli interessati, ma soprattutto svolga un ruolo di “garanzia nei confronti dei 

pazienti, ai quali l’operatore potrebbe trasmettere l’infezione determinando gravi danni e 

persino casi mortali”.  

In definitiva, i censurati artt. 1, comma 1, 4 e 5 della l.r. Puglia 27/2018 stabiliscono 

esclusivamente una disciplina sull’organizzazione dei servizi sanitari della Regione, senza 

discostarsi dai principi fondamentali in materia di tutela della salute dettati dalla 

legislazione statale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., senza introdurre obblighi 

vaccinali di nuovo tipo, e, comunque, senza imporre obbligatoriamente ciò che a livello 

nazionale è solo suggerito o raccomandato.  

Per gli stessi motivi neppure possono ritenersi violati gli artt. 3 e 32 della Costituzione. 

E’ parimenti infondata la questione sollevata in riferimento all’art. 5 della legge 

impugnata, che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa per il caso di 

mancato adempimento delle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1. Poiché 

quest’ultima norma è riconducibile all’ambito dell’organizzazione del servizio sanitario 

regionale, la previsione di sanzioni per la violazione delle prescrizioni stabilite dalla norma 

stessa non eccede dalle competenze regionali, in virtù del principio del parallelismo tra il 

potere di determinazione della fattispecie da sanzionare e il potere di individuazione della 

relativa sanzione.   
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La Consulta sottolinea che la condotta sanzionata non può che coincidere con l’accesso, 

da parte di operatori sanitari che non si siano attenuti alle indicazioni del PNPV, ai reparti 

individuati con deliberazione della Giunta regionale. Al contempo, è escluso che possa 

essere sanzionato l’eventuale rifiuto opposto dai medesimi operatori sanitari di sottoporsi 

ai trattamenti vaccinali raccomandati dal PNPV per i soggetti a rischio per esposizione 

professionale.  

E’ invece fondata la censura avanzata nei confronti dell’art. 1, comma 2, della l.r. Puglia 

27/2018 in riferimento agli artt. 3, 32, 117, terzo comma, Cost.  

Tale disposizione stabilisce che “in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le 

direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano 

l’opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la 

generalità degli operatori”.  

La norma in questione conferisce alle direzioni sanitarie un potere molto ampio e 

indefinito, consentendo loro di rendere obbligatorie anche vaccinazioni neppure 

menzionate a livello statale, senza nemmeno operare alcun rinvio al PNPV.  Inoltre, la 

norma configura un potere di emissione di ordinanze contingibili e urgenti che 

appartengono alla competenza di altra autorità e comunque necessitano di una 

previsione statale.  

In definitiva, la disposizione censurata viola sia l’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva 

allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento 

sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, sia l’art. 

32 Cost., che sancisce una riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari; 

riserva che a sua volta è connessa al principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost.  
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Sentenza: 2 aprile 2019, n. 116 

Materia: ordine pubblico – sicurezza – bullismo e cyberbullismo – tutela della salute 

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione 

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale 

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri 

Oggetto: artt. 1, comma 1, e 4 della legge regionale Umbria 9 maggio 2018, n. 4 

(Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 

bullismo e del cyberbullismo – Modificazioni a leggi regionali)  

Esito: infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale  

Estensore nota: Alessandro Zacchi 

 

Sintesi:  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale 

nei confronti degli artt. 1, comma 1, e 4 della legge regionale Umbria 4/2018, in 

riferimento all’art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, lamentando un’invasione 

di competenze in relazione all’introduzione di disposizioni concernenti bullismo e 

cyberbullismo. 

Il ricorrente ha impugnato la legge regionale in quanto, rispetto alle finalità, l’art. 1, che 

mira a “tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, 

proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili”, conterrebbe una 

“formulazione generica e poco chiara”, atta a ricomprendere interventi non solo di 

carattere social-preventivo, ma anche inerenti all’ordine pubblico e alla sicurezza.  

L’art. 4 è stato oggetto di impugnazione poiché istitutivo del “Tavolo di coordinamento 

per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo", uno strumento, ad 

avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in contrasto con le disposizioni 

costituzionali per l’inclusione, al suo interno, di soggetti appartenenti alle Forze di polizia. 

Secondo il ricorrente, infatti, la partecipazione al Tavolo anche da parte di Prefetti, Polizia 

e Guardia di finanza, trascenderebbe la finalità di carattere sociale ed educativo sottesa 

all’intervento regionale, riguardando profili penali ed interferendo indebitamente con la 

competenza esclusiva statale in materia “ordine pubblico e sicurezza”. 

La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità proposte dal 

ricorrente per i motivi di seguito esposti. 

Innanzitutto, i giudici hanno premesso che il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è 

oggetto di attenzione ad ogni livello, sia statale che territoriale, considerata la gravità dei 

comportamenti dei soggetti attivi e le conseguenze e i danni prodotti sulle vittime di 

queste condotte. Nell’ordinamento italiano, il fenomeno ha trovato una 

regolamentazione attraverso la legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo). A livello locale, 

invece, le Regioni si sono adoperate non solo tramite atti legislativi, ma anche con attività 

promozionali e iniziative volte a sensibilizzare la società rispetto alla tematica in esame. 

Ad avviso dei giudici costituzionali, dunque, la legge regionale umbra 4/2018 si inserisce 

in questo contesto, prevedendo una serie di interventi volti alla prevenzione e al 

contrasto del fenomeno nel territorio regionale. 
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Dopo tali considerazioni, la Corte Costituzionale si è espressa nel merito della questione 

focalizzandosi sulle due disposizioni impugnate.  

La prima disposizione, l’art. 1, comma 1, descrive le finalità dell’intervento regionale: la 

Regione Umbria, per raggiungere gli obiettivi individuati, promuove e sostiene progetti e 

programmi concernenti: campagne di sensibilizzazione e informazione in ordine alla 

gravità del bullismo e del cyberbullismo; iniziative a carattere culturale, sociale, sanitario, 

ricreativo e sportivo su legalità e rispetto reciproco; programmi di sostegno in favore dei 

minorenni vittime di atti di bullismo, programmi di recupero rivolti agli autori di detti atti 

e programmi di assistenza e supporti ai genitori coinvolti. 

Ad avviso dei giudici, la lettura della disposizione porta ad escludere che questa ecceda 

l’ambito di intervento regionale interferendo con la competenza esclusiva statale in 

materia di ordine pubblico e sicurezza, ex art. 117, comma 2, lettera h), della 

Costituzione. 

Secondo la Corte “ai fini dell’individuazione della materia nella quale si colloca la norma 

impugnata, si deve tener conto dell’oggetto, della ratio e della finalità della disciplina da 

essa stabilita”, “tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare 

correttamente e compiutamente anche l’interesse tutelato”. Dunque, per individuare la 

materia, si devono considerare: oggetto, ratio e finalità. 

Rispetto a questi tre profili, i giudici hanno ritenuto che la Regione Umbria abbia agito su 

un piano esclusivamente educativo, con una legge che dedica particolare attenzione ai 

giovani e ad azioni di tipo culturale, sociale, sanitario, ricreativo e sportivo; non sono state 

rintracciate interferenze rispetto all’attività di repressione del bullismo e del 

cyberbullismo, né dal punto di vista dell’ordine pubblico, né da quello della sicurezza. La 

Corte ha precisato che il legislatore regionale è intervenuto in un’ottica di prevenzione del 

bullismo in quanto problema di interesse sociale generale, perseguendo finalità 

prevenzionistiche estranee alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. 

La seconda disposizione, l’art. 4, istituisce il “Tavolo di coordinamento per la prevenzione 

e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, presieduto dal Presidente della Giunta 

regionale o dall’Assessore a tal fine delegato e composto da vari soggetti: Presidenti delle 

consulte provinciali degli studenti, rappresentanti delle Aziende USL e un rappresentante 

dell’ANCI. Al Tavolo possono inoltre partecipare anche altre figure, previa intesa con gli 

enti di appartenenza, tra cui: Prefetti, un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, 

uno dell’Ordine degli avvocati, uno dell’Arma dei Carabinieri, uno della Polizia e uno della 

Guardia di finanza. 

I giudici hanno motivato la legittimità della misura istitutiva del Tavolo di coordinamento 

sulla base di precedenti pronunce costituzionali relative a iniziative analoghe legate a 

bullismo e cyberbullismo. La Corte, infatti, ha ripetutamente ritenuto non fondate le 

questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento ad altre disposizioni di legge 

che istituivano organismi operanti nell’ambito della promozione della cultura della 

legalità, quando i compiti erano essenzialmente di promozione culturale, studio e ricerca: 

l’attività di conoscenza, formazione e ricerca non appare, ad avviso dei giudici, idonea ad 

incidere sull’assetto della competenza statale. 

Ancora, la Corte Costituzionale ha precisato che la presenza, eventuale, di esponenti delle 

Forze di polizia non costituisca di per sé, un’invasione delle competenze statali. In primis, 
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perché la partecipazione di tali soggetti non è obbligatoria, ma è facoltativa ed eventuale, 

per cui si rende necessaria la previa autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza. In 

secondo luogo, i compiti affidati agli esponenti delle Forze di polizia hanno un carattere 

meramente conoscitivo ed informativo. Per tali motivi, i giudici non hanno ravvisato, 

neanche in questo caso, alcuna violazione dell’art. 117, comma 2, lettera h), della 

Costituzione. 

La Corte, dunque, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale né 

rispetto all’art. 1, comma 1, della l.r. 4/2018,  né rispetto all’art. 4 della medesima legge, 

non rientrando le disposizioni in esame all’interno della materia, di competenza statale, 

“ordine pubblico e sicurezza”. 

  



  

Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

 

Roma, 19 e 20 settembre 2019 

Enrico Righi – Regione Toscana 

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni 
ordinarie 

 

Sentenza: 20 marzo 2019, n. 57 

Materia: coordinamento della finanza pubblica e autonomia finanziaria 

Parametri invocati: artt. 3,5, 11,97, 117, 119, 136 Cost.; artt. 175 e 176 TFUE, 6 E 13 

Convenzione Edu ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848; decisione della Commissione 

europea 28 agosto 2014, C(6163) ( quali norme interposte) 

Giudizio:  Conflitto di attribuzione tra enti   

Ricorrente: Regione Umbria 

Oggetto: silenzio dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Ministero dell’economia e 

delle finanze - Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti 

finanziari con l’Unione europea (IGRUE), e del Dipartimento per le politiche di coesione, 

sulla nota della Regione Umbria 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, promosso dalla 

Regione Umbria, con ricorso notificato il 28 aprile-3 maggio 2017, depositato in 

cancelleria il 5 maggio 2017, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2017 e pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2017. 

Esito: non spettanza allo Stato, e per esso all’Agenzia per la coesione territoriale, al 

Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato 

generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), e al Dipartimento per le 

politiche di coesione, del potere di serbare il silenzio sulla nota della Regione Umbria del 

13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017. 

Estensore nota: Elvira Salemme 

 

Sintesi:  

La Regione Umbria ha proposto conflitto di attribuzione tra enti per far dichiarare che 

«non spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro 

per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, all’Agenzia per la Coesione Territoriale, al 

Dipartimento per le politiche di coesione e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

serbare il silenzio e conseguentemente non accogliere» le richieste di cui alla “istanza” 

contenuta nella nota 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, per l’esecuzione della 

sentenza della  Corte costituzionale n. 13 del 2017. 

La nota ha ad oggetto «Programma Parallelo della Regione Umbria - Sentenza della Corte 

costituzionale n. 13 del 2017 (GU n. 4 del 25.1.2017). Azioni conseguenti». Con essa viene 

rappresentato che, a seguito della sentenza, era venuta meno «la riprogrammazione delle 

risorse nazionali (Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale della 

programmazione europea, L. 183/1987), già destinate agli interventi del Piano di Azione 

Coesione (Programma Parallelo al POR-FESR 2007-2013) non ancora impegnate alla data 

del 1/1/2015» e che pertanto alla ricorrente  spettava l’intera somma già assegnata con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014, n. 98884/2014, 

per l’attuazione del «Programma Parallelo», senza la decurtazione di euro 18.148.556,00, 

somma di cui pertanto si chiedeva il «ripristino finanziario». 

La Regione Umbria ritiene il silenzio dello Stato illegittimo per «Violazione degli artt. 3, 5, 

11, 97, 117 [primo e terzo comma], 118, 119 [primo, secondo, terzo e quinto comma] e 

136 Cost., anche in riferimento agli artt. 175 e 176 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE), alla decisione della Commissione europea 28 agosto 2014, 



  

Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

 

Roma, 19 e 20 settembre 2019 

Enrico Righi – Regione Toscana 

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni 
ordinarie 

 

C(6163), all’accordo Stato Regioni 3 novembre 2011, nonché agli artt. 6 e 13 della 

Convenzione EDU. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del principio 

del legittimo affidamento, anche in relazione all’art. 4 del decreto-legge 28 giugno 2013, 

n. 76». 

Preliminarmente la Corte costituzionale rileva l’ammissibilità del conflitto solo nei 

confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, quale unico soggetto legittimato a 

rappresentare lo Stato nei giudizi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni o 

dalle Province autonome. 

Il conflitto verte sul silenzio serbato dai soggetti a cui era indirizzata la nota del 13 

febbraio 2017: 

Agenzia per la coesione territoriale, Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria 

generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea 

(IGRUE), e Dipartimento per le politiche di coesione. 

Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha affermato l’ammissibilità del ricorso per conflitto di 

attribuzione tra enti che riguardi condotte omissive, laddove queste ultime siano 

realmente idonee a produrre un’immediata violazione o menomazione di attribuzioni 

costituzionali (ex multis, sentenze n. 230 del 2017, n. 276 del 2007 e n. 187 del 1984; nello 

stesso senso, sentenza n. 111 del 1976). 

Nel merito, la Corte ritiene abbia priorità logico-giuridica la censura relativa all’art. 136 

della Costituzione, per violazione del giudicato costituzionale della sentenza n. 13 del 

2017. Con detta sentenza era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, 

comma 9-sexies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia 

di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di 

controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale 

nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, 

nella legge 6 agosto 2015, n. 125, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con specifico 

riferimento alla Regione Umbria. La norma aveva previsto : «All’articolo 1, comma 122, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)], le parole: «alla data del 30 settembre 

2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge». 

L’art. 1, comma 122, nel testo originario, a sua volta, aveva stabilito: «Al finanziamento 

degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per 

ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l’anno 2018, a valere 

sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui 

all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di 

azione coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 

che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

del Ministero dell’economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 

30 settembre 2014».   

La Corte aveva ritenuto fondata la censura con riguardo alla violazione del principio di 

ragionevolezza, in particolare quanto alla tempistica delineata dalla disposizione 

impugnata, che ha di fatto reso impossibile alla Regione di evitare la perdita del 

finanziamento mediante l’impegno delle risorse stesse, assegnate per il suo programma 

parallelo, ai sensi del citato art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
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recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 

(Legge di stabilità 2012)», essendo intervenuta l’adesione al PAC della Regione Umbria 

solo il 22 dicembre 2014, mentre il termine per l’impegno veniva fissato al vicinissimo 1° 

gennaio 2015. 

La Corte premette che il giudicato costituzionale e la relativa violazione dell’art. 136 Cost. 

rilevano anche in sede di conflitto di attribuzione tra enti. Peraltro, la Consulta ha 

dichiarato fondato il conflitto di attribuzione tra enti anche quando il fondamento 

legislativo dell’atto impugnato sia venuto meno a seguito di pronuncia di illegittimità 

costituzionale (sentenza n. 103 del 2016). 

Quanto all’efficacia preclusiva del giudicato, la giurisprudenza costituzionale ha affermato 

che essa opera nei confronti del legislatore e «riguarda ogni disposizione che intenda 

“mantenere in piedi o […]ripristinare, sia pure indirettamente, […] gli effetti di quella 

struttura normativa che aveva formato oggetto della […] pronuncia di illegittimità 

costituzionale” (sentenza n. 72 del 2013), ovvero che “ripristini o preservi l’efficacia di una 

norma già dichiarata incostituzionale” (sentenza n. 350 del 2010)» (sentenza n. 5 del 

2017). Ha altresì precisato che il giudicato costituzionale è «violato non solo quando il 

legislatore emana una norma che costituisce una “mera riproduzione” (sentenze n. 73 del 

2013 e n. 245 del 2012) di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche se la 

nuova disciplina mira a “perseguire e raggiungere, ‘anche se indirettamente’, esiti 

corrispondenti” (sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 

1983, n. 88 del 1966)» (sentenza n. 5 del 2017). 

Tanto ritiene invero si sia verificato nel caso in esame, atteso che la dichiarazione di 

illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 13 del 2017 ha fatto venir meno il 

fondamento legislativo del silenzio serbato dallo Stato. 

Difatti, la riconosciuta incostituzionalità del termine del 1° gennaio 2015, entro cui 

avrebbe dovuto essere effettuato l’impegno dei fondi relativi agli interventi previsti dal 

programma parallelo della Regione Umbria, comporta il venir meno delle condizioni che 

giustificano l’automatico incameramento delle risorse da parte dello Stato, a seguito 

appunto della mancanza di tale adempimento. 

Alla luce di quanto esposto, la Corte ritiene che il silenzio serbato dall’Amministrazione 

statale sulla domanda di restituzione di tali risorse, ripristinando di fatto l’efficacia della 

norma censurata, sia privo di giustificazione e quindi illegittimo per violazione del 

giudicato costituzionale ai sensi dell’art. 136 Cost. 

Inoltre, considera fondata la questione anche sotto il profilo della violazione del principio 

di leale collaborazione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 5 e 117 Cost., in 

quanto la complessità della materia in oggetto non può prescindere da un reciproco e 

costante impegno per un fattivo dialogo. Tutto ciò ridonda, sul piano sostanziale, anche 

sulla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e 

sull’autonomia finanziaria della Regione Umbria, così violando gli artt. 117, terzo comma, 

e 119, primo e secondo comma, Cost.  

In conclusione, evidenzia che il comportamento omissivo dello Stato e la mancata 

ridefinizione dei rapporti finanziari in questione si sono tradotti in una riduzione delle 

disponibilità finanziarie della Regione Umbria e quindi in un danno per le sue finanze. 
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Precisa inoltre la Corte che l’esame dell’ulteriore profilo, relativo all’immediato ripristino 

dell’importo di euro 18.148.556,00, richiede l’adeguamento del quadro normativo, anche 

alla luce della situazione di fatto venutasi a creare a seguito della sentenza n. 13 del 2017. 

Con riferimento alla Regione, osserva che: “se è vero che il mancato impegno non le è più 

addebitabile, è anche vero che comunque tale adempimento rimane condizione 

ineliminabile dell’assegnazione del finanziamento, cosicché non può prescindersi da una 

nuova disciplina che, nel confermare la partecipazione della Regione Umbria ai 

programmi paralleli, con la conseguente assegnazione delle disponibilità finanziarie, fissi 

nuovi termini per i relativi atti di impegno. 

Quanto allo Stato, è da presumere che le somme incamerate siano state destinate a 

copertura di altri interventi, ai sensi del citato art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 

2014, con la conseguenza che occorre assicurare con le modalità di legge adeguate 

disponibilità finanziarie nel Fondo di rotazione, ed eventualmente integrarle per garantire 

il finanziamento del programma parallelo della Regione Umbria, nella misura 

originariamente stabilita”. 

In definitiva, la Consulta rileva la necessità di disegnare ex novo il quadro normativo, 

procedere quindi alla sua concreta attuazione ed effettuare le dovute verifiche circa il 

concorso di tutte le condizioni di legge. 

La soluzione così delineata non costituisce, peraltro, l’unica strada perseguibile per 

soddisfare le giuste pretese regionali. 

Ne deriva che la sentenza n. 13 del 2017 ha efficacia di certezza in ordine all’an debeatur 

e rimangono da porre in essere i rispettivi adempimenti, salva la possibilità di un accordo 

transattivo. 

Per questi motivi, la Corte dichiara che non spettava allo Stato, e per esso all’Agenzia per 

la coesione territoriale, al Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale 

dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), e 

al Dipartimento per le politiche di coesione, serbare il silenzio sulla nota della Regione 

Umbria 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, omettendo così di avviare e concludere in 

tempi ragionevoli, e in accordo con la controparte, il procedimento mirante a quantificare 

le spettanze regionali e le modalità della loro soddisfazione. 
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Sentenza: n. 129 del 16 aprile 2019 

Materia: Tutela dell’ambiente e funzioni fondamentali delle province 

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettere p) e s), della Costituzione. 

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale  

Ricorrente: Tribunale amministrativo regionale per la Toscana 

Oggetto:  

- art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, 

n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 

2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e 

fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 

65/2014», come modificato dall’art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 

ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. 

Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. 

Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011); 

- art. 5, comma 1, lettere e) e p), della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 

25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificato 

dall’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la 

programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei 

rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010), e dall’art. 2 della legge della 

Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in 

materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della 

qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 

89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), 

Esito:  

1) illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della l.r. 22/2015 

e dell’art. 5, comma 1, lettere e) e p), della l.r. 25/1998 nella parte in cui attribuiscono 

alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di 

controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio 

dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, di verifica e controllo dei requisiti 

previsti per l’applicazione delle procedure semplificate;  

2) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera 

d), numero 1, della l.r. 22/2015 e dell’art. 5, comma 1, lettere e) e p), della l.r. 25/1998, 

nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle 

Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad 

essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della 

Costituzione.  

Estensore nota: Claudia Prina Racchetto  

 

Sintesi:  

Secondo il TAR Toscana, le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime 

nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle 

Province in materia di gestione dei rifiuti e attinenti:  
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a) al controllo ed alla verifica degli interventi di bonifica nonché al monitoraggio ad essi 

conseguenti, di cui agli artt. 197, comma 1, lettera a), 242, comma 12, e 248, commi 1 e 2, 

del dlgs 152/2006 (Norme in materia di ambiente) (cd. codice dell’ambiente);  

b) al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio 

dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, di cui agli artt. 197, comma 1, lettera b), 

e 262, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;  

c) alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure 

semplificate previste dagli artt. 197, comma 1, lettera c), 214, comma 9, 215, commi 3 e 

seguenti, e 216, commi 4 e seguenti, del d.lgs. n. 152/2006.  

Secondo il Tar, allocando presso di sé tali funzioni in deroga alle previsioni del codice 

dell’ambiente che le attribuivano alle Province, la Regione avrebbe invaso la competenza 

legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» 

nonché quella in materia di «funzioni fondamentali delle Province», dovendosi intendere 

per tali tutte le attribuzioni provinciali relative alla protezione dell’ambiente. La Corte 

costituzionale ha riconosciuto fondata nel merito la censura riferita all’art. 117, comma 

secondo, lettera s), Cost. Secondo la sua costante giurisprudenza, la disciplina dei rifiuti 

attiene alla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», che il richiamato disposto 

costituzionale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (in tal senso, ex 

plurimis, sentenze n. 151 del 2018, n. 244 e n. 154 del 2016, n. 58 del 2015). La Corte 

riconosce che la materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», per la 

molteplicità dei settori di intervento, interferisce anche con altri interessi e competenze; 

e tuttavia, la disciplina fissata con legge dello Stato riveste carattere di piena trasversalità 

rispetto alle eventuali attribuzioni regionali. Le Regioni, pertanto, mantengono una 

competenza legislativa alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli 

propriamente ambientali, ma la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli 

obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio 

nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in 

altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela 

ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (così, ex plurimis, con riferimento 

allo specifico settore dell’attività di gestione del ciclo dei rifiuti, sentenza n. 58 del 2015). 

La trasversalità della legislazione statale caratterizza, dunque, anche le disposizioni di 

natura organizzativa, con le quali lo Stato alloca le funzioni amministrative in materia di 

tutela dell’ambiente. Il coinvolgimento delle Regioni e delle Province è infatti previsto dal 

legislatore, ma in un’ottica cooperativa di integrazione e attuazione della disciplina statale 

e nel rispetto dei principî di sussidiarietà e di leale collaborazione (sentenza n. 215 del 

2018). Tali principi assumono rilevanza fondamentale nell’impianto costituzionale, 

evidenziando come la cura degli interessi connessi all’ambiente non si limiti alla 

definizione degli obiettivi di protezione, all’attuazione di politiche ambientali ed alla 

gestione del territorio, ma giunga all’individuazione di specifiche competenze 

amministrative, il cui riparto si presta ad essere inquadrato nell’ambito di una necessaria 

differenziazione dei diversi attori, i cui rispettivi ruoli vanno coordinati nella prospettiva di 

una maggiore adeguatezza dell’intervento. Anche le disposizioni di natura organizzativa, 

pertanto, anche se prive di carattere sostanziale, integrano quei “livelli di tutela 

uniforme” che non ammettono deroga da parte del legislatore regionale. Pertanto, esse 

fungono da limite alla normativa delle Regioni, le quali devono mantenere la propria 

legislazione negli ambiti dei vincoli posti dal legislatore statale, e non possono derogare al 
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livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, in modo tale da determinarne un 

affievolimento o una minore efficacia. Nello specifico settore della gestione del ciclo dei 

rifiuti, il codice dell’ambiente, espressione della competenza legislativa esclusiva dello 

Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s) Cost., contiene numerose 

disposizioni di natura organizzativa, prevedendo le competenze di vari organi. Accanto 

alle funzioni amministrative statali, essenzialmente di indirizzo, e a quelle dei comuni e 

delle autorità d’ambito, di carattere prevalentemente gestionale, esso attribuisce ampie 

competenze di pianificazione ed amministrazione alle Regioni (art. 196) nonché talune 

specifiche competenze amministrative alle Province (art. 197). In particolare, il codice 

dell’ambiente suddivide le competenze delle Regioni e quelle delle Province, affidando 

alle prime «la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del piano dei rifiuti» (art. 

196, comma 1, lettera a), nonché le «attività di regolamentazione della gestione dei 

rifiuti» (art. 196, comma 1, lettera b) e alle seconde «il controllo periodico su tutte le 

attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti» (art. 197, comma 1, 

lettera b); alle Regioni sono inoltre attribuite «l’elaborazione, l’approvazione e 

l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate» (art. 197, comma 1, lettera c), 

mentre alle Province spettano «il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il 

monitoraggio ad essi conseguente» (art. 197, comma 1, lettera a). secondo quanto 

previsto espressamente dall’art. 197, comma 1, del cod. ambiente, l’attribuzione di 

funzioni amministrative alle Province costituisce «attuazione dell’articolo 19 del d.lgs 

267/2000 che, nella parte relativa alle Province, è stato oggetto di considerevoli 

modifiche dopo l’approvazione della l. 56/2014. Essa ha configurato la Provincia come 

«ente di area vasta», preposto essenzialmente a funzioni di coordinamento, ne ha ridotto 

le funzioni e modificato la composizione degli organi. Questa ridefinizione era collegata, 

come confermato dall’art. 1, comma 51, della l.56/2014, all’approvazione della riforma 

costituzionale che prevedeva, fra le altre cose, la soppressione delle Province. La Corte 

non concorda con la tesi sostenuta dal TAR secondo la quale la mancata approvazione 

della riforma, a seguito dell’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, 

avrebbe comportato l’esaurimento della funzione della l.56/2014, il ritorno alla 

tradizionale configurazione dell’ente Provincia ed il superamento degli accordi intervenuti 

in attuazione della stessa legge per il riassetto delle funzioni “non fondamentali” delle 

Province. La Corte ritiene, infatti, che non vi siano elementi per negare la perdurante 

vigenza, nell’ordinamento degli enti locali, dell’assetto delle funzioni delle Province 

tracciato dalla l. 56/2014. A suo giudizio tale intervento legislativo conserva piena 

efficacia in ordine al «dettagliato meccanismo di determinazione delle intere funzioni» 

delle Province, che continuano ad esistere quali enti territoriali «con funzioni di area 

vasta», ed «ha solo determinato l’avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale 

potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale» (sentenza n. 50 del 2015, 

successivamente richiamata dalla sentenza n. 143 del 2016 per gli aspetti relativi alla 

riduzione delle risorse finanziarie assegnate alle Province). Essa ritiene che per affrontare 

la questione che le è stata sottoposta sia necessario riferirsi all’art. 1, commi 85, 86, 87 e 

89, della l.56/2014. Il primo di tali commi individua le «funzioni fondamentali» da 

mantenere in capo alle amministrazioni provinciali, annoverando fra queste, al punto a), 

la «tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza». L’espressione è 

generica, ma non può che richiamarsi alla menzionata disciplina delle competenze che il 

cod. ambiente attribuisce alle varie amministrazioni. Secondo la Regione Toscana sarebbe 
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opportuno un riferimento anche ai contenuti che, sulla base della procedura attivata dallo 

stesso comma 89, vengono assegnati ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 

adottati previe deliberazioni della Conferenza unificata, che fissano i criteri generali per il 

trasferimento alle Regioni o ai Comuni delle funzioni già spettanti alle Province; ha 

richiamato, in particolare, l’accordo in Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, 

recepito dal d.P.C.m. 26 settembre 2014 a mente del quale «Stato e Regioni attribuiscono 

le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali secondo le rispettive competenze» 

(punto 9, lettera a); ha richiamato, inoltre, gli accordi organizzativi in sede regionale fra 

Regioni ed enti locali, ai quali avrebbero partecipato le stesse Province toscane. In tal 

senso, secondo la Regione, si sarebbero attivate forme di delegificazione e di 

conseguente “delega” ad atti regionali. La Corte non concorda con questo assunto. 

Mentre, infatti, con riferimento ad altre competenze amministrative in materia 

ambientale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, conseguente all’accordo in 

Conferenza unificata, ha lasciato spazio all’attività legislativa ed amministrativa regionale, 

altrettanto non può dirsi per le funzioni contemplate dalle norme impugnate, che il cod. 

ambiente riserva espressamente alle amministrazioni provinciali. Le norme contenute nel 

cod. ambiente, infatti, per espressa previsione dell’art. 3-bis «possono essere derogate, 

modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della 

Repubblica». La mancanza di tale dichiarazione espressa nella l.56/2014 non può essere 

colmata né dagli interventi legislativi regionali, né dalle intese intervenute nella 

Conferenza unificata. Le disposizioni impugnate, nella parte in cui allocano presso la 

Regione Toscana funzioni amministrative già attribuite alle Province dal Codice 

dell’ambiente si pongono in contrasto con la regola di competenza stabilita dall’art. 117, 

secondo comma, lettera s), Cost. La Corte riconosce dunque come sussistente il vizio di 

legittimità costituzionale denunciato. L’ulteriore profilo di censura è rimasto assorbito.  
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Sentenza: n. 134 del 7 maggio 2019 

Materia: Pesca nelle acque interne  

Parametri invocati: art. 25, secondo comma, della Costituzione art. 1 della legge 24 

novembre 1981, n. 689 

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale  

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri  

Oggetto: art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11, recante 

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna 

ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)» 

Esito: non fondatezza  

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli 

 

La disposizione impugnata dal Governo sostituisce l’art. 30 (Sanzioni) della legge reg. 

Abruzzo n. 28 del 2017. Oggetto dell’impugnazione sono esclusivamente le previsioni di 

cui alle lettere n) e w) dell’art. 30 novellato, che – in parte qua – recita come segue: «[l]e 

infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e 

tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni 

amministrative: […] n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori 

dai periodi consentiti dall’articolo 26; […] w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita 

la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata». 

Secondo il ricorrente, tali disposizioni sarebbero «afflitte da patente genericità», 

«facendo pressoché totale rinvio ad una normazione subordinata che non è nemmeno 

individuata (la lettera w), ovvero non è comunque determinata essendo per di più futura 

e/o incerta (con riferimento a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 26, richiamato 

dalla lettera n). 

Inoltre, le due disposizioni sarebbero caratterizzate da un ambito applicativo 

potenzialmente sovrapposto, «così determinando inevitabili problemi interpretativi ed 

incertezza nel destinatario della norma quanto alla corretta individuazione degli elementi 

costitutivi dell’illecito». 

La Corte ritiene non fondate le censure sollevate dal ricorrente.  

Anzitutto non può considerarsi pertinente alle questioni all’esame la giurisprudenza della 

Corte, invocata dal ricorrente, in materia di limiti all’eterointegrazione del precetto 

penale da parte di fonti di rango secondario. Tale giurisprudenza si riferisce infatti 

esclusivamente alle leggi penali in senso stretto, per le quali ai sensi dell’art. 25, secondo 

comma, Cost. vige il principio della riserva (assoluta) di legge statale, in forza del quale 

integrazioni del precetto penalmente sanzionato debbono in effetti ritenersi consentite 

solo nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Ritenuto 

in fatto, punto 1.3.). Tale giurisprudenza non è invece applicabile alle leggi regionali che 

prevedano mere sanzioni amministrative, le quali ben possono rinviare – nel rispetto dei 

meno stringenti principi desumibili dall’art. 23 Cost. (sentenza n. 115 del 2011) – anche ad 

atti sublegislativi ai fini dell’integrazione del precetto (amministrativamente) sanzionato 

in forza della stessa legge regionale. 
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Ciò che le leggi regionali che stabiliscono sanzioni amministrative debbono garantire ai 

propri destinatari è la conoscibilità del precetto e la prevedibilità delle conseguenze 

sanzionatorie: requisiti questi ultimi che condizionano la legittimità costituzionale di tali 

leggi regionali, al cospetto del diverso principio di determinatezza delle norme 

sanzionatorie aventi carattere punitivo-afflittivo, desumibile dall’art. 25, secondo comma, 

Cost. 

La Corte ha recentemente ribadito che tale principio «per un verso, vuole evitare che, in 

contrasto con il principio della divisione dei poteri, l’autorità amministrativa o “il giudice 

assuma[no] un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e 

l’illecito” (sentenza n. 327 del 2008; sul punto anche ordinanza n. 24 del 2017); per un 

altro verso, non diversamente dal principio d’irretroattività, intende “garantire la libera 

autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di 

apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta” (ancora 

sentenza n. 327 del 2008)» (sentenza n. 121 del 2018). La sentenza da ultimo citata ha, in 

particolare, rilevato che «il principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta 

sanzionabile e della sanzione aventi carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen 

ad essa attribuito dall’ordinamento […] non può, ormai, non considerarsi patrimonio 

derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto 

convenzionale e sovranazionale europeo, in base ai quali è illegittimo sanzionare 

comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in condizione di 

“conoscere”, in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o 

commissiva concretamente realizzata» (sentenza n. 121 del 2018). 

 Tutto ciò ribadito, va però escluso ogni vulnus a tale principio da parte delle due 

disposizioni impugnate. 

Quanto alla lettera n) dell’art. 30 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, come novellato 

dalla disposizione impugnata, essa prevede la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 

500 «per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall’art. 26». Tale rinvio 

consente agevolmente ai destinatari della norma di avere contezza dei precisi contorni 

del divieto sanzionato. Anzitutto, il comma 1 dell’art. 26 determina direttamente i periodi 

di pesca in vigore per un numero rilevante di specie ittiche. I commi 2 e 3 dell’art. 26, poi, 

rinviano per la determinazione dei periodi di pesca relativi a un numero più limitato di 

specie (arborella meridionale, coregone nasello, rovella, trota macrostigma e anguilla) ai 

piani di gestione previsti – a loro volta – dalla Carta ittica regionale, di cui al precedente 

art. 7, ovvero dal regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, 

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea: piani di gestione 

che non vi è motivo di ritenere a priori non idonei a indicare con chiarezza i periodi in cui 

le specie in questione possono essere legittimamente pescate, e viceversa quelli in cui la 

loro pesca debba ritenersi vietata e, pertanto, sanzionata ai sensi della disposizione 

impugnata. La circostanza, alla quale allude il ricorrente, per cui tali piani di gestione non 

sarebbero ancora stati emanati, non sarebbe comunque idonea a inficiare di per sé la 

legittimità costituzionale della previsione sanzionatoria impugnata, posto che, fino alla 

loro adozione, risulta vietata la pesca alle specie per cui tali piani sono prescritti. 

Analoghe considerazioni debbono svolgersi in relazione all’ultimo comma dell’art. 26, che 

consente alla Regione di ampliare e modificare i periodi di proibizione stabiliti dal comma 

1, sulla base delle indicazioni della «Carta ittica regionale». L’eventuale mancata 



  

Osservatorio 

Legislativo 

Interregionale 

 

Roma, 19 e 20 settembre 2019 

Enrico Righi – Regione Toscana 

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni 
ordinarie 

 

emanazione di tale carta determinerebbe, semplicemente, la persistente validità dei 

periodi di divieto della pesca previsti dal comma 1 in relazione alle specie ivi enumerate. 

Quanto poi alla lettera w) dell’art. 30 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2017, come 

parimenti novellato dalla disposizione impugnata, essa prevede la sanzione 

amministrativa da euro 100 a euro 600 «per chi esercita la pesca in periodi o orari di 

divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata». 

Secondo il Governo la disposizione sarebbe del tutto indeterminata, in quanto neppure 

individuerebbe le disposizioni richiamate, la cui violazione dovrebbe dar luogo alle 

sanzioni da essa previste. 

In realtà, la considerazione dell’intero corpo della legge regionale in parola consente 

abbastanza agevolmente di individuare le singole disposizioni di divieto – diverse dall’art. 

26, espressamente richiamato dalla lettera n) –, che disciplinano periodi, orari e acque in 

cui la pesca è consentita o vietata. Vengono in considerazione, ad esempio, l’art. 3, 

comma 4, che attribuisce alla Regione il potere di vietare temporaneamente la pesca, su 

tutti o parte degli ambienti acquatici, in presenza di «condizioni che turbano l’equilibrio 

biologico del patrimonio ittico autoctono»; l’art 20, comma 5, in cui si prevede che la 

pesca dilettantistico-sportiva nelle acque a categoria A «è consentita dalle ore otto del 

primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro dell’ultima domenica di settembre»; 

l’art. 24, comma 16, che rinvia la fissazione degli orari per l’esercizio della pesca alle 

«linee guida emanate dalla Giunta regionale»; l’art. 9, comma 2, lettera e), in tema di 

acque nelle quali «sussiste il divieto temporaneo di pesca». 

L’agevole conoscibilità per i loro destinatari di tutti queste disposizioni, implicitamente 

richiamate dalla lettera w) in esame, è d’altra parte garantita dal calendario ittico 

regionale, nel quale vengono riprodotte tutte le prescrizioni sanzionate dalla disposizione 

impugnata, e che risulta essere stato adottato e pubblicato per l’anno 2019. 

Dal che l’infondatezza anche delle censure concernenti questa seconda disposizione. 
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Sentenza: n. 175 del 20 giugno 2019 (deposito del 12 luglio 2019) 

Materia: Edilizia – Urbanistica 

Parametri invocati: Costituzione, articoli 3, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo 

comma  

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale 

Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sezione prima 

Oggetto: articolo 89, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale della Regione 

Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (testo unico governo del territorio e materie correlate).  

Esito:  

- illegittimità costituzionale dell’art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della 

Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie 

correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni 

non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di 

sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature 

funzionali, anche per attività zootecniche.  

Estensore nota: Domenico Ferraro 

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sezione prima, con l’ordinanza 

14/2019, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 2, ultimo periodo, 

della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio 

e materie correlate), nella parte in cui sancisce, nelle zone agricole, un divieto di installare 

recinzioni, che, “in quanto del tutto scollegato da dimensioni e caratteristiche costruttive, 

appare prescindere dalla tutela di interessi ambientali, paesaggistici e/o estetici”. Il 

rimettente denuncia la violazione degli articoli 3, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 

terzo comma, della Costituzione. Il divieto di recinzioni nelle zone agricole contrasterebbe 

anzitutto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto inciderebbe “in peius 

sulle facoltà dominicali proprie del diritto di proprietà” e comprimerebbe arbitrariamente 

“una libertà oggetto di competenza statale esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. l), della 

Costituzione in materia di ordinamento civile”. Il giudice a quo prospetta, inoltre, il 

contrasto con l’art. 42 Costituzione. Il diritto di proprietà, che include la facoltà di 

realizzare recinzioni, sarebbe indebitamente sacrificato, senza che ricorrano le “condizioni 

previste dall’ordinamento in funzione di superiori interessi pubblici”, in coerenza con la 

funzione sociale che caratterizza il diritto di proprietà. Sarebbe violato anche l’art. 117, 

terzo comma, Cost. perché si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali dettati 

dalla legislazione statale nella materia di competenza concorrente del governo del 

territorio, con riguardo alla “definizione delle categorie di interventi edilizi”, e, in 

particolare, con la normativa statale di principio posta dall’art. 6 del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”. Di regola, “le recinzioni senza 

opere murarie” rientrerebbero nel novero degli “interventi edilizi liberi” e il legislatore 

regionale, “vincolato alle categorie edilizie tracciate dallo Stato”, non potrebbe introdurre 

“regimi particolarmente restrittivi non giustificati da superiori interessi pubblici, ovvero 

[…] divieti in senso assoluto non sorretti da apprezzabili finalità ambientali, estetiche e 

funzionali”. Il rimettente, da ultimo, censura la disciplina regionale per violazione degli 
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artt. 3 e 97 Costituzione. La disposizione in esame, nel consentire l’installazione delle 

recinzioni che servono a “impedire dall’esterno l’ingresso involontario della fauna 

selvatica che, come i cinghiali, è notoriamente causa di ingenti danni per le coltivazioni” 

soltanto con il previo rilascio delle “autorizzazioni previste nell’ambito dei piani di 

prevenzione” predisposti dagli Ambiti territoriali di caccia (ATC), sarebbe lesiva dei principi 

di eguaglianza e di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione. 

Per la Corte, nel merito, le questioni sono fondate, in quanto, il sospetto di illegittimità 

costituzionale riguarda l’art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria 

1/2015, nella parte in cui esclude, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni. 

Le censure del rimettente si appuntano su questa previsione di carattere generale, che è 

contraddistinta da un tenore letterale inequivocabile e si colloca in una più ampia 

disciplina degli interventi edilizi nel territorio agricolo. Il giudice a quo muove dalla 

premessa, conforme alla consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di 

Stato, sezione sesta, sentenza 23 maggio 2019, n. 3346), che la recinzione, quando 

consista di materiale di scarso impatto visivo e si configuri come un intervento di 

dimensioni ridotte, privo di opere murarie di sostegno, sia riconducibile alle 

manifestazioni del diritto di proprietà. Invero, una recinzione dotata di tali caratteristiche 

assolve una mera funzione di difesa della proprietà dalle ingerenze materiali ed è 

strumentale all’esercizio dello ius excludendi alios (Consiglio di Stato, sezione sesta, 

sentenza 4 luglio 2014, n. 3408), che si traduce nella facoltà di delimitare e di conferire 

l’assetto più opportuno alle singole proprietà, allo scopo di separarle dalle altre, di 

custodirle e di proteggerle da eventuali intrusioni. Quando invece la recinzione, per le 

modalità costruttive prescelte, determini un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica 

e funzionale e si atteggi, pertanto, come esercizio dello ius aedificandi, è indispensabile il 

previo rilascio di un idoneo titolo abilitativo. La distinzione tra esercizio dello ius 

excludendi alios ed esercizio dello ius aedificandi deve essere condotta alla stregua delle 

caratteristiche concrete del manufatto e dell’impatto che esso produce sul territorio 

(Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 12 giugno 2019, n. 3932). La giurisprudenza 

amministrativa è poi costante nell’affermare che la facoltà di chiudere il fondo, 

attribuzione tipica del diritto di proprietà, può essere limitata e conformata dalle norme 

urbanistiche soltanto in funzione di preminenti interessi pubblici (Tribunale 

amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, 

sentenze 4 marzo 2015, n. 362, e 5 febbraio 2008, n. 40, e Tribunale amministrativo 

regionale per il Piemonte, sezione seconda, sentenza 10 maggio 2012, n. 532). Nel 

prendere le mosse da tali condivisibili premesse interpretative, il dubbio di 

costituzionalità si rivela fondato, in riferimento alla violazione della competenza esclusiva 

dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).La 

legge regionale censurata, nel vietare nelle zone agricole ogni forma di recinzione dei 

terreni, contiene una previsione di valenza generale, solo in parte temperata dalle 

circoscritte deroghe individuate dalla legislazione di settore o giustificate da motivi di 

sicurezza, “purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature 

funzionali, anche per attività zootecniche”. Il divieto colpisce anche quelle recinzioni che 

non determinano alcuna trasformazione del territorio e sono espressione dello ius 

excludendi alios. Lo stesso codice civile disciplina il potere di apporre recinzioni, 

nell’ambito del Libro III. In particolare, l’attribuzione al proprietario del diritto di chiudere 

il fondo in ogni tempo (art. 841 cod. civ.) si inquadra in un insieme di disposizioni del 
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Titolo II e, in particolare, della Sezione I del Capo II, che definiscono il contenuto del 

diritto di proprietà nel necessario contemperamento con l’interesse dei terzi (artt. 840, 

secondo comma, 842, primo comma, 843 e 844 cod. civ.) e con gli scopi di pubblico 

interesse (art. 845 cod. civ.). Nel vietare le recinzioni dei terreni agricoli che non siano 

espressamente previste dalla legislazione di settore o giustificate da motivi di sicurezza, il 

legislatore umbro ha travalicato i limiti della competenza concorrente in materia di 

governo del territorio, che riconosce la potestà regionale di dettare prescrizioni di 

dettaglio sugli interessi legati all’uso del territorio, a tal proposito la Corte ricorda la 

sentenza 105/2017, al punto 4.1 del considerato in diritto, in conformità con i principi 

fondamentali enunciati dalla legislazione statale. Nell’ambito di un equilibrato 

bilanciamento tra i contrapposti interessi, il legislatore regionale ben può conformare 

anche le facoltà spettanti ai privati, allo scopo di salvaguardare interessi pubblici 

sovraordinati e di delineare un assetto complessivo e unitario di determinate zone, 

rispettoso delle peculiarità dei territori coinvolti. Al legittimo esercizio della competenza 

concorrente in materia di governo del territorio possono essere ricondotte disposizioni 

specifiche sulle modalità costruttive delle recinzioni, limitazioni puntuali connesse con la 

particolarità del territorio, specificazioni in merito al regime edilizio applicabile, in 

coerenza con la normativa statale del d.p.r. 380/2001. La previsione censurata non 

interviene su un aspetto specifico correlato al governo del territorio, ma incide su un 

potere, tradizionalmente oggetto di codificazione, e si prefigge di regolarne il contenuto 

sostanziale. Essa esclude in via generale una facoltà che il codice civile considera, per 

contro, parte integrante del diritto di proprietà. In questa prospettiva, trova conferma la 

riconducibilità della disciplina regionale all’ordinamento civile, che “si pone quale limite 

alla legislazione regionale, in quanto fondato sull’esigenza, sottesa al principio 

costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l’uniformità della 

disciplina dettata per i rapporti tra privati” (sentenza n. 352 del 2001, punto 6.2. del 

Considerato in diritto; negli stessi termini, sentenza n. 159 del 2013, punto 4. del 

Considerato in diritto). Le considerazioni svolte conducono a ritenere violata la 

competenza esclusiva statale sancita dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Alla 

luce di quanto esposto, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 89, comma 

2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria 1/2015, nella parte in cui vieta, nelle zone 

agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla 

legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente 

necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività 

zootecniche.  

 

 


