
 126 

TUTELA DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI 

 

 

Regione Lombardia 

 

Legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 16, recante «Valorizzazione dei reperti 

mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 194/2013  

 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio - attività di ricerca, raccolta, conservazione, dei reperti e 

cimeli storici in territorio regionale - individuazione di cose di interesse culturale diverse da quelle 

definite dalla legislazione statale – invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela 

dei beni culturali, art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, 4, commi 1, 2 e 3, della legge 

della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 16 (Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli 

appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale), promosso dal Presidente del 

Consiglio dei ministri) 

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 117, 

terzo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, delle norme regionali che 

disciplinano la ricerca, la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di reperti mobili e di cimeli 

storici. Le disposizioni censurate invadono la potestà legislativa esclusiva statale in materia di 

“tutela dei beni culturali”, ponendosi in contrasto con le previsioni del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che rimettono alla competenza 

statale «le opere per il ritrovamento» di tutte le cose «che presentano interesse artistico, storico, 

archeologico o etnoantropologico», e che prevedono (all’art. 90) una procedura diversa da quella 

introdotta dalla norma censurata per la denuncia e la scoperta dei beni d’interesse culturale. La 

Corte costituzionale ha ribadito la necessità che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai 

fini della tutela, la disciplina e l’esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei 

beni costituenti il patrimonio culturale, nonché alla loro protezione e conservazione e che restino, 

invece, attribuiti anche alle Regioni, ai fini della valorizzazione, la disciplina e l’esercizio delle 

funzioni dirette alla migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione di quel patrimonio. La 

disposizione regionale impugnata, il cui esteso ambito di applicazione è suscettibile di incidere sui 

beni culturali individuati all’art. 10 del Codice dei beni culturali, non è rispondente al riparto delle 

competenze così individuato. Soltanto alla disciplina statale spetta, infatti, disciplinare 

l’accertamento o la verifica dell’interesse culturale e definire le misure più adeguate a questo scopo. 

La potestà legislativa delle Regioni può legittimamente esercitarsi solo in funzione di una 

salvaguardia diversa ed aggiuntiva, riferita a cose che, in quanto non riconosciute o non dichiarate 

di interesse culturale, risultino escluse dall’applicazione del Codice, e che costituiscano 

eventualmente (e residualmente) altre espressioni di una memoria “particolare”, che rivestano un 

qualche interesse “culturale” per una determinata comunità territoriale. 

 

Daniela Lucisano 

 

 

Regione Abruzzo 

 

Legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46, recante «Modifiche alla legge regionale 13 

febbraio 2003, n. 2, recante “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in 
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attuazione della Parte Terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 − Codice dei beni culturali e 

del paesaggio”» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 211/2013 

 

(Pianificazione paesaggistica – Copianificazione – Mancato coinvolgimento degli organi 

ministeriali nel procedimento di pianificazione paesaggistica – Violazione dell’art. 117, comma 2, 

lettera s) della Costituzione) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 

2012, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante “Disposizioni in 

materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42 − Codice dei beni culturali e del paesaggio”) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 117, comma 2, 

lettera s), della Costituzione, della legge regionale che, nel dettare disposizioni per le funzioni di 

coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione, da 

esercitare «nel rispetto dei principi fissati dall’art. 145 del D. Lgs n. 42/2004», esclude la 

partecipazione degli organi ministeriali nel procedimento di verifica di compatibilità degli strumenti 

di pianificazione delle amministrazioni locali al Piano Regionale Paesistico. La Corte 

Costituzionale, esaminati i procedimenti disciplinati dalla norma impugnata per il coordinamento 

della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione, ha rilevato essere 

“palesemente esclusa” qualsiasi forma di partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al 

«procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della 

pianificazione paesaggistica», in evidente contrasto con l’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 

2004, il quale – in linea con le prerogative riservate allo Stato dalla disposizione costituzionale 

evocata a parametro, come anche riconosciute da costante giurisprudenza di questa Corte (tra le 

molte, sentenza n. 235 del 2011) – specificamente impone che la Regione adotti la propria 

disciplina «assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo». 

 

EC 

 

Regione Valle d’Aosta 

 

Legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 31 luglio 2012 (recte: 1° agosto 

2012), n. 27, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai 

Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e 

ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio». 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 238/2013 

 

(Autorizzazione paesaggistica – Esclusione di alcuni interventi edilizi dall’obbligo di richiedere 

l’autorizzazione paesaggistica – Possibilità di convertire la sanzione demolitoria in una sanzione 

pecuniaria – Parere vincolante della Commissione regionale per il paesaggio – Illegittimità 

costituzionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, 9 e 10 della legge della Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 27/2012, promosso dal Presidente del Consiglio dei 

ministri) 
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È fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali (art. 3 e 10) che 

prevedono l’esenzione dall’obbligo del rilascio di autorizzazione paesaggistica per una serie di 

interventi che la normativa statale, invece, subordina a tale autorizzazione (art. 146 del d.lgs. 22 

gennaio 2004 n. 42) o ad autorizzazione paesaggistica semplificata (d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139), 

delegando alla Giunta regionale la possibilità di stabilire «limiti qualitativi e quantitativi ai fini della 

tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 3». 

La Corte Costituzionale ha ritenuto le disposizioni censurate in contrasto con le norme in materia di 

autorizzazione paesaggistica contenute nel Codice dei beni culturali adottato con d.lgs. n. 42 del 

2004. Tali norme, secondo giurisprudenza ormai consolidata, devono essere ascritte nell’ambito 

delle norme di grande riforma economico-sociale, che vincolano la potestà legislativa primaria delle 

Regioni a statuto speciale (sentenze n. 207 e 66 del 2012; n. 226 e n. 164 del 2009, n. 232 del 2008 

e n. 51 del 2006; n. 151 del 1986). Pertanto, non è consentito alla Regione autonoma resistente di 

individuare altre tipologie di interventi realizzabili in assenza di autorizzazione paesaggistica, al di 

fuori di quelli tassativamente individuati dall’art. 149, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004. 

È parimenti fondata la questione di legittimità costituzionale della norma (art. 9) che prevede che la 

Commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze 

relative alla conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie, venendo, in tal modo, 

a privilegiare i provvedimenti sanzionatori pecuniari rispetto a quelli demolitori. La norma 

regionale censurata, infatti, invade la potestà legislativa esclusiva statale prevista dall’art. 117, 

comma 2, lett. s) là dove attribuisce alla Commissione regionale per il paesaggio una competenza 

che la disciplina statale attribuisce alla soprintendenza. La Corte Costituzionale ha quindi 

evidenziato l’evidente irragionevolezza di una previsione normativa che, in presenza di una norma 

statale che prevede un parere vincolante reso dalla soprintendenza, disciplina un’altra fase del 

procedimento attraverso l’espressione di un altro parere, anch’esso vincolante, della Commissione 

regionale per il paesaggio, con la impossibile coesistenza di due pareri vincolanti che potrebbero 

essere resi in senso opposto. Inoltre, la disposizione impugnata, così stabilendo, potrebbe consentire 

l’esclusione di interventi demolitori, pur in presenza di possibili abusi edilizi, che, al contrario, se 

avvenuti in altre Regioni del territorio nazionale verrebbero sanzionati con la rimessione in pristino. 

Daniela Lucisano 

 

 

Regione Sardegna 

 

Legge della Regione autonoma della Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20, recante «Norme di 

interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 308/2013 

 

(Norme interpretative – Retroattività – Necessità di una adeguata giustificazione nell’esigenza di 

tutelare principi diritti e beni di rilievo costituzionale – Violazione dell’art. 117, comma 1, della 

Costituzione, in relazione agli articoli 6 e 13 della CEDU – Illegittimità costituzionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione 

autonoma della Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20, recante «Norme di interpretazione autentica in 

materia di beni paesaggistici», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (Art. 1, comma 1) che 

stabilisce che «La Giunta regionale, nel rispetto della norma fondamentale di riforma economico-
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sociale di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive 

modifiche ed integrazioni, ed in particolare in applicazione di quanto disposto alle lettere a) e b) di 

detto articolo, assume una deliberazione di interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 3, 

lettera g), delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale nel senso che la fascia della 

profondità di 300 metri dalla linea di battigia è da riferirsi esclusivamente, come in tali disposizioni 

già stabilito, ai laghi naturali e agli invasi artificiali e non si applica alle zone umide». 

 

Sussiste la lamentata violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli 

artt. 6 e 13 della CEDU, in quanto il legislatore regionale, con norma sopravvenuta dotata di 

efficacia sostanzialmente retroattiva, ha inteso interferire nei giudizi in corso e, in particolare, ha 

inteso eliminare gli effetti di una decisione irrevocabile dell’autorità giudiziaria. La Corte 

Costituzionale in proposito ha ribadito che la retroattività delle leggi di interpretazione autentica, sia 

che siano volte a chiarire la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto 

plausibilmente già espresso dalla stessa, sia che abbiano un contenuto innovativo, deve trovare 

«adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza», è soggetta ad uno «stretto controllo, da 

parte della Corte» e non deve contrastare con valori ed interessi costituzionalmente protetti» 

(sentenza n. 41 del 2011). 

 

La Consulta, dopo aver ricordato che «il divieto di retroattività della legge […], pur costituendo 

valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve dall’ordinamento la tutela privilegiata di cui 

all’art. 25 Cost., riservata alla materia penale» (sentenza n. 170 del 2013), ha chiarito che la 

retroattività deve trovare «adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di 

rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi 

della CEDU (ex plurimis sentenza n. 78 del 2012)» (sentenza n. 170 del 2013). Sul punto, la Corte 

Costituzionale ha richiamato «la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui il principio della 

preminenza del diritto e la nozione di «processo equo» sanciti dall’art. 6 della CEDU, ostano, salvo 

che per motivi imperativi di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo 

nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia (…) 

e ha ribadito che le circostanze addotte per giustificare misure retroattive devono essere intese in 

senso restrittivo». Quest “motivi imperativi di interesse generale” sono stati ravvisati al verificarsi 

di specifiche condizioni, fra le quali la sussistenza di “ragioni storiche epocali” o nella necessità di 

porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata, ristabilendo un’interpretazione 

più aderente all’originaria volontà del legislatore. La stessa Consulta aveva riconosciuto la 

legittimità costituzionale di una legge di interpretazione autentica volta a chiarire «situazioni di 

oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto», o a 

«ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore […] a tutela della 

certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse 

costituzionale», chiarendo tuttavia che è necessario il rispetto di limiti «attinenti alla salvaguardia, 

oltre che dei principi costituzionali, anche di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a 

tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto 

del principio generale di ragionevolezza […]; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei 

soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento 

giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 

209 del 2010)» (sentenza n. 78 del 2012).  

 

La Corte Costituzionale ha ritenuto che tali limiti non fossero stati rispettati nel caso di specie. La 

disposizione impugnata, dal contenuto sostanzialmente provvedimentale, è stata adottata pochi mesi 

dopo il deposito della sentenza con cui il Consiglio di Stato (sentenza 16 aprile 2012, n. 2188), 

applicando la disposizione oggetto di interpretazione autentica nel senso che anche alle zone umide 

si applicasse la cosiddetta fascia di rispetto di 300 metri dalla battigia, aveva annullato una 
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concessione edilizia rilasciata in assenza della previa autorizzazione paesaggistica proprio in 

prossimità di una zona umida. 

La norma interpretata, nel definire gli elementi dell’assetto ambientale regionale, dispone che 

«rientrano nell’assetto territoriale ambientale regionale le (…) g) Zone umide, laghi naturali ed 

invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;[…]». La norma interpretativa ha imposto alla 

Giunta di escludere il riferimento alla fascia di rispetto dei 300 metri dalla battigia con esclusivo 

riguardo alle zone umide, ai fini della determinazione del loro concreto ambito di tutela, 

separandole quindi dai laghi naturali e dagli invasi artificiali, facendo retroagire tale ridotta tutela al 

momento dell’entrata in vigore del PPR, e cioè al 2006, al preteso scopo di rimediare ad una 

imperfezione tecnica della norma impugnata ed alla necessità di fronteggiare “motivi imperativi di 

interesse generale”. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l’ipotesi della norma regionale 

impugnata non fosse riconducibile a quella delle norme retroattive volte a rimediare ad «una 

imperfezione tecnica della legge interpretata, ristabilendo un’interpretazione più aderente 

all’originaria volontà del legislatore» (sentenza n. 78 del 2012). Al contrario, ha ritenuto che 

l’effetto prodotto dalla norma regionale impugnata fosse quello di una riduzione dell’ambito di 

protezione riferita ad una categoria di beni paesaggistici, le zone umide, senza che ciò sia imposto 

dal necessario soddisfacimento di preminenti interessi costituzionali. E ciò, peraltro, in violazione 

di quei limiti che la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato alla portata retroattiva delle leggi, 

con particolare riferimento al rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario. 

 

Di conseguenza, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale consequenziale, di cui all’art. 27 

della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte 

costituzionale), del comma 2 dell’art. 1, della medesima legge regionale n. 20 del 2012, ritenendone 

il contenuto strettamente ed inscindibilmente connesso a quanto statuito nel comma 1. 

 

EC 

 

 


