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TUTELA DELL’AMBIENTE 

 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

 

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 recante «Disposizioni per 

la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 

- Legge finanziaria 2012» 

  

Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2013  
 

(Ambiente - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Domande di concessione - Improcedibilità 

delle domande contrarie al buon regime delle acque e del suolo e alle normative vigenti in materia 

di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e 

degli altri interessi generali - Prospettazione impugnatoria generica - Inammissibilità della 

questione) 

 

(Circolazione stradale - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disciplina sulla revisione dei 

veicoli - Affidamento in concessione per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 tonnellate - Contrasto con la normativa statale che consente la revisione in 

concessione per i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate - Violazione della competenza legislativa 

esclusiva in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale) . 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, 7, comma 4, 9, comma 1, 17, 

comma 1, 18, comma 2, 24, commi 1 e 2, 32, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma 

di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. Legge finanziaria 2012), promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri).  

 

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della 

Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, sollevata in relazione all'art. 117, comma 2, lett. e), 

l) e s), della Costituzione, in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione 

denunciata, ad opera della precedente sentenza n. 114 del 2012, ha provocato il venir meno 

dell’oggetto della questione proposta. 

 

È altresì inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 

1, della medesima legge provinciale, censurato per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), 

della Costituzione., nella parte in cui dispone che “non possono avere ulteriore corso le domande di 

concessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili contrarie al buon regime delle acque e del 

suolo e alle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli altri interessi generali”. Il ricorrente, infatti, si 

limita ad una censura di vaghezza della norma provinciale, in ordine al concetto di “buon regime 

delle acque e del suolo”, senza puntualizzare il quadro normativo di riferimento e la disciplina di 

principio, di fonte statale, che sarebbe vulnerata. 

È costituzionalmente illegittimo l’art. 34 della medesima legge provinciale che inserisce nel testo 

della precedente legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, l'art. 22-bis, in quanto la Provincia autonoma 

non può stabilire che l’affidamento in concessione della revisione generale o parziale delle 

categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le 

condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano 

emanazioni inquinanti superiori a limiti prescritti, possa valere per veicoli a motore di massa 
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complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, considerato che la norma statale, di cui all’art. 

80 del d.lgs. n. 285 del 1992, consente ciò per veicoli a motore fino ad un massimo di 3,5 

tonnellate. Infatti, la disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza esclusiva 

statale sotto vari profili quali sicurezza, ordinamento civile, ambiente. In particolare, la disciplina 

sulla revisione dei veicoli si innesta nelle materie della sicurezza e dell’ambiente (Cfr. sentenze n. 

183 del 2012, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004). 

Mariachiara Doria 

 

Regione Marche 

 

Legge della Regione Marche n. 3/2013, recante «Disciplina regionale della valutazione di 

impatto ambientale – VIA» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 93/2013 

 

(Valutazione di impatto ambientale – Definizione di “progetto” funzionale all’applicazione della 

disciplina della VIA – Criteri per l’individuazione dei progetti da assoggettare a VIA – Illegittimità 

della previsione di criteri meramente quantitativi - Contenuto dell’avviso contenente le 

informazioni da fornire al pubblico – Rapporto tra procedura di VIA e AIA 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c), 3, comma 4, 5, 

comma 1, lettera c), e comma 10, 8, comma 4, 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettere c) ed e), 

e 13, nonché degli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso ed in specie degli allegati A1, punto 

n), A2, punto h), B1, punto 2h), B2, punti 7p) e 7q), della legge della Regione Marche 26 marzo 

2012, n. 3, recante «Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA», promosso 

dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione (art. 2, comma 1, lettera 

c)) che definisce il progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di 

impianti opere o interventi», sollevata in riferimento all’art. 117, comma 1, della Costituzione. Non 

sussiste, infatti, il lamentato contrasto con la definizione dettata dal diritto europeo (all’art. 1, par. 2, 

della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE), che qualifica il progetto come «la realizzazione 

dei lavori di costruzione, di impianti od opere» ovvero di «altri interventi sull’ambiente naturale o 

sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo». La definizione di 

progetto recata dalla norma regionale impugnata, in quanto generale ed astratta, risulta compatibile 

con la definizione comunitaria, nella parte in cui, qualificando come “progetto” l’«insieme di 

elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», implicitamente 

include, nel generico riferimento agli interventi, sia la realizzazione di lavori di costruzione, 

riconducibili alle opere, che quella di interventi sull’ambiente naturale e sul paesaggio. 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2, considerati nel 

loro complesso, sollevata con riferimento all’art. 117, comma 1, della Costituzione per contrasto 

con l’art. 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE. Gli allegati impugnati, nel determinare i criteri 

per l’individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA, si limitano a stabilire soglie di 

tipo dimensionale, in violazione della norma interposta di diritto europeo sopra richiamata che 

individua (all’allegato III) anche ulteriori parametri di tipo qualitativo da considerare ai fini della 

identificazione dei progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di 

assoggettabilità regionale o provinciale. 
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Non è, invece, fondata, la questione di legittimità costituzionale sollevata, per i medesimi motivi, in 

relazione alla disposizione (art. 3, comma 4) secondo cui «per le attività produttive, le soglie 

dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% nei seguenti casi: a) progetti 

localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 

23 febbraio 2005, n. 16 (….); b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano 

ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, 

sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c) 

progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI 

EN ISO 14001». Le tre categorie di progetti per le quali la norma impugnata eleva le soglie 

dimensionali fissate negli allegati B1 e B2 sono oggetto di una disciplina specifica che contiene il 

riferimento ad una serie di requisiti urbanistico-territoriali ed edilizi dei progetti che soddisfano tutti 

i criteri prescritti dalla direttiva 2011/92/UE. Pertanto, l’individuazione è stata operata dal 

legislatore regionale proprio in considerazione delle specifiche caratteristiche ambientali dei 

progetti, tenendo conto non solo delle dimensioni dei medesimi, ma anche di tutti gli altri criteri 

indicati dalla direttiva comunitaria.  

È fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali (art. 8, comma 4, e 

art. 13) che non prevedono, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, 

l’obbligo per il proponente di specificare tutte le informazioni prescritte dall’art. 6, paragrafo 2, 

della direttiva 2011/92/UE. Le norme regionali impugnate, omettendo di includere nel contenuto 

dell’avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico una serie di ulteriori informazioni 

rilevanti, si pongono in contrasto con le indicazioni recate dalla richiamata direttiva, violando l’art. 

117, primo comma, della Costituzione. La Corte Costituzionale al riguardo ha precisato che la 

pubblicazione dell’avviso nel BUR e nell’albo pretorio dei Comuni interessati, nonché su un 

quotidiano a diffusione regionale, è strumentale a garantire la possibilità effettiva di partecipazione 

del “pubblico interessato” alle attività decisionali in materia ambientale e dunque è funzionale al 

raggiungimento degli scopi previsti dalla «Convenzione di Aarhus», sottoscritta dalla Comunità 

europea il 25 giugno 1998, cui la direttiva 2011/92/UE fa espresso riferimento. 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 5, comma 1, 

lettera c ), che prevede l’obbligo di dare «specifica evidenza dell’integrazione tra le procedure» di 

VIA e di AIA, affinché la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della 

prima siano considerate valide anche ai fini della seconda procedura. Non sussiste, in particolare, la 

lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con riferimento 

all’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione censurata, lungi 

dal determinare la violazione dell’obbligo di unicità della consultazione del pubblico, imposto dalla 

normativa statale, è volta proprio ad assicurare l’adempimento di tale obbligo, imponendo che il 

pubblico sia reso consapevole che la consultazione unica avrà efficacia ai fini di entrambi i 

provvedimenti integrati nel provvedimento di VIA. 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 9, comma 2, 

lettera d) che limita l’elenco dei documenti da allegare alla domanda per l’avvio della fase di 

consultazione con l’autorità e i soggetti competenti in materia ambientale, alle sole autorizzazioni 

ambientali. Non sussiste, in particolare, la lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, 

lettera s), della Costituzione, per contrasto con la norma interposta di cui all’art. 21, comma 1, 

secondo periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prescrive, invece, che sia allegato 

«l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque 

denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto». Infatti, anche ove si volesse 

sostenere che essa escluda dal novero degli atti da inserire nell’elenco gli assensi comunque 

denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli 

standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza 
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statale in materia di tutela dell’ambiente, potendo detta norma regionale al più incidere su materie e 

competenze diverse. 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (Allegato A1, punto 

n) che esenta dalla sottoposizione a VIA regionale «le piccole utilizzazioni locali di cui all’art. 10, 

comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2011» e cioè «gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal 

fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le 

utilizzazioni tramite sonde geotermiche», sollevata in relazione all’art. 117, comma 2, lettera s) 

della Costituzione per contrasto con la lettera v) dell’allegato III alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, 

che annovera, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti «le attività di 

coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche». La 

norma impugnata, di fatti, non esclude la verifica di assoggettabilità, ma la VIA obbligatoria dei 

predetti impianti, che il legislatore statale prescrive in via generale solo per specifici progetti 

puntualmente individuati. 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (Allegato A2, punto 

h), che include, tra le opere da sottoporre a VIA provinciale, gli «elettrodotti per il trasporto di 

energia elettrica superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km». Non sussiste 

l’asserito contrasto con l’Allegato III, lettera z), del d.lgs. n. 152/2006, che circoscrive l’obbligo di 

VIA ai soli progetti riguardanti «elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con 

tracciato di lunghezza superiore a 10 km». Benché la norma regionale, concernente la realizzazione 

di tutti gli elettrodotti, compresi quelli interrati, incida sulle materie dell’energia e del governo del 

territorio, non sono violati i livelli di tutela dell’ambiente posti dallo Stato, ma, al contrario, è 

determinata, sia pure in via indiretta, una forma più elevata di tutela (cfr. anche C. Cost. n. 

225/2009). 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (Allegato B1, punto 2h) 

che esclude i rilievi geofisici dalle tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità 

regionale, sollevata con riferimento all’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La norma, 

infatti, contrasta con l'Allegato IV, punto 2, lettera g), del d.lgs. n. 152/2006, che non prevede 

eccezioni circa l’espletamento della verifica di assoggettabilità regionale relativamente ai progetti 

riguardanti l’attività di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, cui i rilievi geofisici 

sono necessariamente funzionali.  

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle norma regionale (Art. 5, comma 10) 

secondo cui «il provvedimento di VIA comprende l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 

146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con quanto 

previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia», sollevata in relazione all’art. 117, comma 

2, lettera s) della Costituzione. Non sussiste, in particolare, il lamentato contrasto con l’art. 146 del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, che attribuisce allo Stato la competenza ad esprimere 

parere vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione. La norma regionale impugnata, in linea con 

l’art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, infatti, non ha derogato alla previsione della 

autorizzazione paesaggistica, ma - stabilendo che il provvedimento di VIA “comprende” 

l’autorizzazione paesaggistica – si è limitata a realizzare una forma di “coordinamento” da parte 

della VIA di tutte le autorizzazioni in materia ambientale proprio prescritte al fine di assicurare un 

livello uniforme di protezione ambientale, in una prospettiva di semplificazione amministrativa (cfr. 

anche sentenza n. 235/2011). 

EC 

 



 109 

Regione Lombardia 

Legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di 

artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alla legge 

regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di 

prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda) e 

alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 

commercio e fiere)» 

Corte Costituzionale, sentenza n. 98/2013 

(Vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo 

immediato nei locali dell’azienda – Requisito della conoscenza della lingua italiana – Carattere 

alternativo del requisito – Asserita violazione dei principi del diritto comunitario e della tutela della 

concorrenza - Insussistenza) 

(Professioni – Individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli abilitanti – Esclusione 

degli esercenti attività bio-naturali dalla professione di estetista – Violazione della potestà 

legislativa esclusiva statale nella materia “professioni”) 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, 3, comma 4, 14, 18 e 19 della 

legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, della legge della Regione Lombardia 27 

febbraio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della 

direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai 

servizi nel mercato interno. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della 

vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il 

consumo immediato nei locali dell’azienda) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo 

unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)», promosso dal Presidente del 

Consiglio dei ministri) 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme regionali (artt. 2, comma 2, e 

19) che subordinano l’autorizzazione all’esercizio di alcune attività commerciali al possesso di 

determinati requisiti professionali volti ad attestare la affidabilità dell’operatore e la sua capacità 

professionale in rapporto alla concorrente esigenza di garantire la tutela del consumatore, sollevata 

per contrasto con l’art. 117, comma 1 (in relazione al divieto di restrizioni alla libertà di 

stabilimento posto dall’art. 49 del Trattato sull’Unione Europea), con l’art. 117, comma 2, lettera a) 

(che riserva allo Stato la competenza in materia di condizione giuridica dei cittadini di Stati non 

appartenenti all’Unione Europea) e con l’art. 117, comma 2, lettera e) (tutela della concorrenza). La 

disposizione che richiede la produzione da parte dell’interessato «di uno dei» documenti previsti 

dall’art. 67, comma 2-bis, lasciando al soggetto interessato la scelta di presentare o un certificato di 

conoscenza della lingua italiana; ovvero un attestato che dimostri il conseguimento di un titolo di 

studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o ancora, in alternativa, un attestato che 

dimostri l’avvenuta frequenza, con esito positivo, di un corso professionale per il commercio 

relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito 

o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome di Trento e 

Bolzano, infatti, non ha effetto discriminatorio. Il carattere meramente alternativo del requisito della 

conoscenza della lingua italiana (individuato in un contesto normativo di disciplina del commercio, 

di competenza regionale residuale: sentenze n. 299 del 2012, n. 247 del 2010 e n. 430 del 2007), fa 

sì che esso, in quanto tale, sia inidoneo ad incidere negativamente sull’assetto concorrenziale dei 

mercati, ovvero sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
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Europea, ovvero infine sui vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; con la conseguenza che 

le disposizioni censurate non vulnerano alcuno dei parametri evocati. 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 3, comma 4) che, nel 

disciplinare l’attività di estetista, esclude le attività bionaturali dal novero di quelle proprie della 

professione di estetista, consentendo agli operatori di esercitarla con la sola iscrizione nel registro 

regionale e, dunque, senza necessità del titolo abilitativo richiesto dalla normativa statale. 

L’esclusione operata dalla previsione regionale censurata, di fatti, ridisegna (per sottrazione) la 

figura professionale di estetista, contrastando con il principio secondo cui la potestà legislativa 

regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui 

l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il 

suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la 

disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma (art. 14) che, nel disciplinare i criteri 

per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche, prevede che «con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 8, comma 6, 

della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del decreto 

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, vengono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma 

giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per 

l’esercizio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, 

anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 ed a quelle 

prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie». La 

norma regionale, che riproduce testualmente una norma statale vigente, oltre ad apparire 

pleonastica, si pone in contrasto con il principio - estensibile anche alle regole di tutela della 

concorrenza - secondo cui, in presenza di una materia attribuita alla competenza esclusiva dello 

Stato, alle Regioni è inibita la stessa riproduzione della norma statale (sentenze n. 18 del 2013, n. 

271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006).  

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 18) che, in materia di 

attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale, 

prevede che: «L’avere prestato la propria opera, ai fini del riconoscimento del requisito di cui agli 

articoli 20, comma 6, lett. b), e 66, comma 1, lett. b), della L.R. 6/2010, per i motivi imperativi 

d'interesse generale di cui all'articolo 8, lettera h ), del D.Lgs. 59/2010 e in particolare per i motivi 

attinenti la tutela dei lavoratori e la protezione sociale dei lavoratori, deve essere comprovato, oltre 

che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, dalla attestazione degli adempimenti 

contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale», sollevata per violazione 

dell’art. 117, comma 2, lettera o) (previdenza sociale) della Costituzione. La disposizione, per 

dimostrare la sussistenza di un requisito che consente all’interessato l’accesso alla attività lavorativa 

commerciale, richiama ed utilizza del tutto impropriamente istituti tipici di previdenza sociale, 

congegnati dallo Stato (nell’esercizio della sua competenza esclusiva) per soddisfare altre finalità. 

Poiché solo lo Stato può estendere l’ambito soggettivo e/o oggettivo di applicazione di disposizioni 

che rientrano in materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui quello della previdenza 

sociale (sentenza n. 325 del 2011), potendo altrimenti le previsioni regionali determinare difformità 

in una disciplina che deve essere applicata in modo necessariamente unitario (sentenza n. 184 del 

2011), sussiste la lamentata violazione dell’art. 117, comma 2, lettera o) della Costituzione.  

EC 

 



 111 

Regione Liguria 

Legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di 

valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 

38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)» 

Corte Costituzionale, sentenza n. 178/2013 

(Valutazione ambientale strategica – Verifica di assoggettabilità – Esclusione per interventi di lieve 

entità individuati in applicazione di parametri meramente quantitativi -  

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, e 18, commi 2 e 4, nonché 

dell’allegato A, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in 

materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 

1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)») 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 3, comma 2, ed 

allegato A) che, nel disciplinare la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 

(detta anche screening) riferita ai piani ed i programmi che hanno ad oggetto «l’uso di piccole aree 

a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi», ne limita l’esperimento ad alcuni 

casi individuati sulla base di parametri di tipo quantitativo. Le disposizioni censurate, ponendosi in 

contrasto con gli articoli 6, commi 3 e 3-bis, e 12, del d.lgs. n. 152/2006, attuativi della direttiva n. 

2001/42/CE, invadono la potestà legislativa statale nella materia «tutela dell’ambiente», riservata 

alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, della 

Costituzione). La normativa statale appena richiamata, di fatti, stabilisce che la valutazione 

ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che gli interventi “producano impatti 

significativi sull’ambiente” e introduce la «verifica di assoggettabilità» proprio al fine di accertare 

se il piano o programma abbiano impatti significativi sull’ambiente. La dimensione quantitativa e 

l’entità delle modifiche dunque possono giustificare, sulla base di criteri predeterminati, l’esonero 

dalla procedura di VAS, ma non dalla verifica di assoggettabilità. La previsione regionale censurata, 

ponendosi in contrasto con la normativa statale e riducendo il livello di tutela ambientale da questa 

previsto, fa ritenere non necessaria la verifica di assoggettabilità nei casi in cui non siano superate le 

soglie quantitative e dimensionali nella stessa indicate, non tenendo conto dell’esigenza di una 

valutazione complessiva dell’intervento imprescindibile per accertarne le ricadute ambientali.  
 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 18) che stabilisce 

che «dell’avvenuta trasmissione della richiesta del proponente» di verifica di assoggettabilità a VIA 

«è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell’avvio del 

procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché dei comuni 

interessati, con indicazione del proponente, dell’oggetto, della localizzazione e la relativa 

documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line». La 

norma regionale, omettendo di prevedere che dell’avvenuta trasmissione sia dato avviso anche 

nell’albo pretorio comunale, contrasta con l’art. 20, secondo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006, e 

pertanto viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 

Per gli stessi motivi, è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4, 

della legge della Regione Liguria n. 32 del 2012, che stabilisce l’obbligo di pubblicare nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web della Regione, l’esito della 

procedura di verifica-screening ai fini della VIA, comprese le motivazioni. Tale disposizione, si 

pone in contrasto con l’art. 20, comma 7, del d.lgs. del n. 152 del 2006, che dispone «la 

pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità competente» del «provvedimento di 



 112 

assoggettabilità, comprese le motivazioni», e, riducendo il contenuto della pubblicità stabilita dalla 

legge statale, viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. 

EC 

 

Provincia autonoma di Trento 

Legge della Provincia autonoma di Trento del 20 luglio 2012, n. 14, recante «Modificazioni 

della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto 

ambientale» 

Corte Costituzionale, sentenza n. 145/2013 

(Cave – Valutazione di impatto ambientale – Proroga della validità delle autorizzazioni alla 

coltivazione di cave – Competenza esclusiva della provincia autonoma di Trento in materia di 

miniere – Violazione della potestà legislativa statale in materia di ambiente - Insussistenza) 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge 

della Provincia autonoma di Trento del 20 luglio 2012, n. 14, recante «Modificazioni della legge 

provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale», promosso 

dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli gli articoli 4, comma 2, e 13, 

comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 («Modificazioni 

della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto 

ambientale»), sollevata per violazione dell’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente 

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 («Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali 

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») e dell’articolo 117, secondo comma, 

lettera s), della Costituzione.  

 

La Corte Costituzionale ha ribadito il principio, non applicabile, tuttavia, al caso in esame, 

secondo cui la potestà legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e 

termali, cave e torbiere (attribuita alla Provincia autonoma di Trento dall’art. 8, primo comma, 

punto 14 dello statuto speciale), trova un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, 

ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., di disciplinare l’ambiente nella sua 

interezza, in quanto entità organica, che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale 

primario ed assoluto; e che alla Provincia è consentito soltanto di incrementare i livelli della tutela 

ambientale, allorquando «essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e 

non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla 

norma dello Stato» (sentenze n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009).  

 

Le disposizioni provinciali impugnate, che consentono ai comuni di prorogare la validità delle 

autorizzazioni alla coltivazione di cave, alle condizioni stabilite nell’atto originale « per un massimo 

di due volte per periodi non superiori a tre anni», devono essere interpretate in senso 

costituzionalmente conforme, nel contesto indubbiamente “virtuoso” (teso a dare sollecita ed 

effettiva attuazione alla direttiva 85/337/CEE) delle normative provinciali in tema di 

regolamentazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale e della attività di cava. 

Tali normative (e in particolare, l’art. 9-bis della legge provinciale n. 28 del 1988) prevedono, con 

specifico riguardo alle cave e miniere, non solo che la valutazione positiva di impatto ambientale 
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abbia efficacia, in relazione alle caratteristiche del progetto, fino alla data di completamento delle 

attività autorizzate, ma anche che la perdurante “attualità” di siffatta valutazione, rispetto alle 

mutevoli condizioni dei luoghi in cui si svolge l’attività e dell’ambiente circostante, sia garantita nel 

tempo, con un costante monitoraggio da parte della Agenzia provinciale per la protezione 

dell’ambiente (APPA) finalizzato all’adozione di « prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, 

cui è subordinata l’ulteriore prosecuzione dell’attività». Inoltre, la proroga della validità 

dell’autorizzazione era condizionata, già nella normativa previgente, alle condizioni stabilite 

nell’atto originale. 
 

Non è censurabile la scelta del legislatore provinciale, riconducibile ad un ámbito di 

competenza primaria, di disporre una mera posticipazione della durata dell’autorizzazione 

all’attività di cava, per un tempo che deve ritenersi non incongruo ove commisurato alle contingenti 

reali esigenze degli operatori del settore. Tale posticipazione non è incoerente con quanto disposto 

dall’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che – nel porre la regola della 

efficacia limitata nel tempo del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti 

sottoposti alla fase di valutazione – tiene, pur sempre, conto delle caratteristiche del progetto, 

consentendo espressamente che possa stabilirsi un periodo più lungo, prevedendo contestualmente 

che, solo trascorso detto periodo, salvo proroga concessa (su istanza del proponente) dall’autorità 

che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale debba essere 

reiterata. Inoltre, la previsione non costituisce né una proroga automatica, atta ad eludere 

l’osservanza nell’esercizio della attività di cava della normativa di VIA, né un rinnovo, che non 

potrebbe essere disposto se non previa riedizione del procedimento di VIA, bensì un mero 

allungamento dei termini per il completamento delle attività autorizzate. 

 

EC 
 

Regione Veneto  

Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, recante «Politiche per lo sviluppo del 

sistema commerciale nella Regione del Veneto» 

Corte Costituzionale, sentenza n. 251/2013 

(Valutazione di impatto ambientale – Titoli abilitativi necessari per l’apertura e l’esercizio di 

attività commerciali – Non inclusione tra le strutture soggette a verifica di assoggettabilità (a VIA) i 

centri commerciali di medie dimensioni – Invasione della potestà legislativa esclusiva statale nella 

materia “tutela dell’ambiente” – Sussistenza. Possibilità di effettuare interventi relativi a strutture di 

vendita a rilevanza regionale tramite accordo di programma – Asserita lesione dell’art. 117, comma 

2, lettera s) della Costituzione - Infondatezza) 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione 

Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, recante “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella 

Regione del Veneto”, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per contrasto con l’art. 117, 

secondo comma, lettera s), della Costituzione, delle norme regionali che dispongono che l’apertura, 

i mutamenti di superficie, di settore, la trasformazione, il trasferimento di sede e il subingresso 

rispettivamente degli esercizi di vicinato (art. 17) e delle strutture di vendita di dimensioni medie 

(art. 18) e grandi (art. 19), siano soggetti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) o ad 

autorizzazione, da presentare o richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Le 

disposizioni regionali impugnate, oltre ad essere conformi alla normativa statale di riferimento (artt. 
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1 e 2 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) sono espressione della competenza 

residuale in materia di commercio (ex multis, sentenze n. 18 del 2012, n. 150 del 2011 e n. 288 del 

2010), non si occupano in alcun modo dei profili edilizi, urbanistici o ambientali dei procedimenti 

relativi agli esercizi commerciali, i quali rimangono soggetti a specifica disciplina. Pertanto, non 

danno adito ad alcuna interpretazione che abiliti l’amministrazione procedente ad omettere la VAS, 

o le altre valutazioni ambientali, laddove richieste. 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 22) che assoggetta le 

grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati a valutazione di 

impatto ambientale (VIA), e le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 

8.000 metri quadrati alla procedura di verifica o screening. Premesso che la disciplina della VIA 

rientra nella tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 221 del 2010 e n. 

234 del 2009), la Corte Costituzionale rileva che la disposizione regionale impugnata si riferisce a 

una categoria di esercizi commerciali, quella delle grandi strutture di vendita, diversa da quella 

utilizzata dal legislatore statale. Per alcuni aspetti essa è più ampia, perché al suo interno annovera 

anche le grandi strutture che non possono essere definite centri commerciali, in quanto non 

ricomprendono una pluralità di esercizi; per altri aspetti, però, essa è più restrittiva, perché non 

include i centri commerciali di medie dimensioni. Pertanto, la Corte Costituzionale ritiene che la 

disposizione regionale impugnata, non includendo tra le strutture soggette a verifica di 

assoggettabilità (a VIA) i centri commerciali di medie dimensioni, si discosti da quanto previsto dal 

d.lgs. n. 152 del 2006, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), e pertanto violi l’art. 117, 

secondo comma, lettera s), della Costituzione. 

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale (art. 26) che 

dispone che gli interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale siano soggetti a un accordo 

di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in variante 

urbanistica e ai piani territoriali e d’area. Non sussiste la lamentata violazione dell’art. 117, secondo 

comma, lettera s), della Costituzione, relativamente alla competenza legislativa statale in materia di 

paesaggio. Il tenore letterale della previsione normativa non si presta all’interpretazione prospettata 

dal ricorrente, secondo la quale essa permetterebbe di apportare varianti ai piani paesaggistici al di 

fuori delle procedure previste dalla legislazione statale contenuta nel d.lgs. n. 42/2004. D’altra 

parte, la norma impugnata richiede il rispetto del regolamento regionale, il quale esplicitamente 

esige che gli accordi di programma in variante ai piani territoriali e d’area debbano comunque 

conformarsi alle norme in materia paesaggistica.  

EC 

 

 

Regione Umbria 

 

Legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7, recante «Disposizioni collegate alla manovra 

di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi 

regionali». 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 246/2013 

 

(Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva - Proroga ulteriore rispetto ai termini di cui a 

leggi regionali precedenti – Violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia 

“tutela dell’ambiente” - Infondatezza) 
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(Nel giudizio di legittimità dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 

2012, n. 7, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 

2, lettera s), della Costituzione, delle norme regionali che dispongono un’ulteriore proroga della 

attività estrattiva rispetto ai termini biennali previsti dall’art. 8, comma 4, l.r. n. 2 del 2000 e 

dall’art. 4, comma 1, l.r. n. 9 del 2010. Le proroghe previste dalle norme impugnate, infatti, devono 

intendersi riferite (non già alle autorizzazioni rilasciate sotto il vigore della legge reg. n. 28 del 

1980, senza il rispetto della normativa relativa alla VIA), bensì alle autorizzazioni disciplinate 

dall’art. 8 della legge reg. n. 2 del 2000, per le quali la legge vuole che sia stata già espletata la 

procedura, con esito positivo, di valutazione di impatto ambientale (ovvero la verifica di 

assoggettabilità), espressamente prevista quale condizione per la definizione del procedimento per 

l’approvazione del relativo progetto. Al riguardo, la Corte ha ritenuto in sé non censurabile la scelta 

del legislatore regionale (in una materia di competenza residuale) di disporre una mera 

posticipazione della durata dell’autorizzazione, per un tempo congruo e commisurato alle 

contingenti reali esigenze degli operatori del settore, in considerazione della attuale crisi economica 

congiunturale che ha portato a drastiche riduzioni nella produzione di materiali considerato. Da un 

lato, infatti, i termini di cui al richiamato comma 6 dell’art. 26 si applicano solo ai procedimenti 

avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, 

dall’altro la norma, nel porre la regola della realizzazione entro cinque anni dalla pubblicazione del 

provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti sottoposti alla fase di 

valutazione, tiene conto delle “caratteristiche del progetto” perché possa stabilirsi un periodo più 

lungo, prevedendo contestualmente che, solo trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su 

istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione 

dell’impatto ambientale debba essere reiterata. 

Pertanto, a giudizio della Corte, la norma in esame non introduce né una proroga automatica atta ad 

eludere l’osservanza nell’esercizio della attività di cava della normativa di VIA, né un rinnovo, 

anch’esso non autorizzabile, in virtù di quanto disposto dalla legislazione regionale vigente, se non 

previa riedizione del procedimento di VIA, ma un mero allungamento dei termini per il 

completamento delle attività già autorizzate. 

 

Carla Faina 

 

 

Regione autonoma Valle d’Aosta 

 

Legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 23 novembre 2012, n. 33, recante 

«Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di 

gestione dei rifiuti» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 285/2013 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge della Regione autonoma 

Valle d’Aosta 23 novembre 2012, n. 33, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 
 

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata, relativa alla 

realizzazione e all’utilizzazione di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti, 

sollevata in riferimento all’art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 

4 «Statuto speciale per la Valle d’Aosta», in relazione all’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 

della Regione autonoma Valle d’Aosta 25 giugno 2003, n. 19, recante «Disciplina dell’iniziativa 
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legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, 

secondo comma, dello Statuto speciale», perché sarebbe stata adottata sulla base di un referendum 

propositivo che «non doveva essere dichiarato ammissibile». In particolare, la Commissione 

regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, tenuta a pronunciarsi in merito 

«alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge», secondo quanto stabilito 

dal predetto art. 7, comma 1, lettera a), avrebbe «erroneamente ricondotto la proposta di legge 

regionale in esame alla materia della tutela della salute». La Corte costituzionale ha ritenuto che 

questa questione non attiene alla violazione di una norma da parte della Regione, ma alle modalità 

con cui è stato esercitato il potere della Commissione regionale per i procedimenti referendari. La 

questione, pertanto, non è idonea ad essere valutata nell’ambito di un “giudizio sulle leggi”.  

 

La questione di legittimità della disposizione censurata, che dispone, con riferimento al ciclo 

integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, un divieto generale di 

realizzazione e utilizzazione sull’intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo 

smaltimento dei rifiuti, è fondata in relazione al parametro di cui all’art. 117, comma 2, lettera s), 

della Costituzione. Premesso che la gestione dei rifiuti è ascrivibile alla materia della «tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, la Corte 

costituzionale ha ribadito che «la comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad 

ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto 

detto “not in my back-yard”), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione 

di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di 

interessi di rilievo ultraregionale» (sentenza n. 62 del 2005). La norma impugnata, precludendo allo 

Stato di individuare impianti di preminente interesse nazionale nell’intera Regione autonoma Valle 

d’Aosta, impedisce la realizzazione delle finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del 

territorio nazionale, e quindi contrasta con la lettera p), comma 1, art. 195 e con le lettere n) e o), 

comma 1, dell’art. 196, del d.lgs. n. 152 del 2006, che regolano la localizzazione degli impianti di 

recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale. La Corte costituzionale ha 

quindi ribadito il principio generale secondo cui le Regioni possono somministrare “criteri di 

localizzazione”, quand’anche formulati “in negativo”, ovvero per mezzo della delimitazione di aree 

ben identificate, ove emergano interessi particolarmente pregnanti affidati alle cure del legislatore 

regionale, e purché ciò non determini l’impossibilità di una localizzazione alternativa» (sentenza n. 

278 del 2010); del resto, «la generale esclusione di tutto il territorio […] esime dalla individuazione 

della ratio che presiede alla dichiarazione di inidoneità di specifiche tipologie di aree» (sentenza n. 

224 del 2012); pertanto, alla Regione non può essere consentito, anche nelle more della definizione 

dei criteri statali, di porre limiti assoluti di edificabilità degli impianti (sentenza n. 192 del 2011). 

 

EC 

 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

 

Legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26, recante «Legge 

di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 300/2013 

(Via - Esclusione della verifica di assoggettabilità – Protezione Civile - Impianti mobili di 

trattamento rifiuti - Condizioni - Articolo 6, comma 9, Dlgs 152/2006 - Rifiuti - Terre da scavo - 

Piccoli cantieri - Normativa regionale "ponte" – Illegittimità costituzionale) 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell’ordinamento 

regionale 2012) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 
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È incostituzionale la norma regionale (art. 171) che introduce una nuova lettera c-bis) all’art. 3, 

comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme 

per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), in base alla quale, in 

riferimento agli interventi edilizi in zona sismica, spetta ad un regolamento regionale individuare 

«gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli 

articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001». 

I giudici costituzionali con la presente sentenza hanno statuito che: 

“Occorre anzitutto premettere che questa Corte ha già chiarito, anche di recente con le sentenze n. 

101 del 2013 e n. 201 del 2012, che la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica attiene alla 

materia della «protezione civile», di competenza concorrente, e non, come afferma la difesa 

regionale, a quella dell’«urbanistica» (di potestà primaria secondo lo statuto regionale), per la sua 

attinenza anche a profili di incolumità pubblica. Tale inquadramento – ha aggiunto la Corte nella 

citata pronunzia n. 101 del 2013 – «recentemente ribadito nella sentenza n. 64 del 2013, era peraltro 

già stato affermato nelle sentenze n. 254 del 2010 e n. 248 del 2009, in riferimento alla illegittimità 

di deroghe regionali alla normativa statale per l’edilizia in zone sismiche, ed in relazione al titolo 

competenziale di tale normativa: la Corte ha ritenuto che essa rientri nell’ambito del governo del 

territorio, nonché nella materia della protezione civile, per i profili concernenti “la tutela 

dell’incolumità pubblica” (sentenza n. 254 del 2010)». 

 

Così chiarito l’ambito competenziale entro il quale deve essere esaminata la questione sottoposta 

all’esame della Corte, occorre ancora rilevare che la categoria degli “interventi di limitata 

importanza statica”, a cui fa riferimento la disposizione regionale impugnata, non è conosciuta dalla 

normativa statale: non se ne fa menzione nel citato d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che pure, all’art. 3, è attento a 

classificare i diversi interventi edilizi all’interno di una specifica sistematica; né la categoria 

utilizzata dal legislatore regionale è reperibile nella normativa tecnica, contenuta nel decreto del 

Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni). Dunque, già sotto questo profilo la legislazione regionale si discosta illegittimamente 

dalla normativa statale rilevante, perché introduce una categoria di interventi edilizi ignota alla 

legislazione statale. 

 

In ogni caso, il vizio di illegittimità costituzionale si palesa alla luce della risolutiva considerazione 

che la disposizione impugnata si pone in contrasto con il principio fondamentale che orienta tutta la 

legislazione statale, che esige una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico. 

Infatti, con specifico riferimento al d.P.R. n. 380 del 2001, invocato quale parametro interposto nel 

presente giudizio, la Corte, nella sentenza n. 182 del 2006, ha affermato che l’«intento unificatore 

della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni 

riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della 

disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla 

materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi 

fondamentali». Analogo principio è ribadito nella recente sentenza n. 101 del 2013. 

 

Pertanto, benché apparentemente l’impugnato art. 171 introduca una deroga soltanto in relazione a 

due specifiche previsioni della normativa statale [gli artt. 65 (R) e 93 (R) del d.P.R. n. 380 del 

2001], in realtà la sua portata è più radicale e finisce per incidere, compromettendolo, sul principio 

fondamentale della necessaria vigilanza sugli interventi edilizi in zone sismiche. In ragione di ciò è 

irrilevante che l’impugnato art. 171 disponga che gli interventi edilizi «di limitata importanza 

statica» siano esenti soltanto dagli adempimenti di cui agli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001. 

Il suo effetto sostanziale, infatti, va oltre la deroga ai suddetti artt. 65 e 93 e consiste, piuttosto, nel 
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sottrarre tali interventi edilizi «di limitata importanza statica» ad ogni forma di vigilanza pubblica. 

Infatti, i citati artt. 65 e 93 prescrivono gli obblighi minimi di segnalazione allo sportello unico, 

cosicché il legislatore regionale, esentando alcuni tipi di interventi edilizi dall’assolvimento di tali 

obblighi minimi, in realtà li esenta da qualsivoglia obbligo. La disposizione regionale impugnata 

consente, dunque, che determinati interventi edilizi in zona sismica siano effettuati senza che la 

pubblica autorità ne sia portata a conoscenza, precludendo a quest’ultima, a fortiori, qualunque 

forma di vigilanza su di essi. 

 

Vale la pena ricordare che recentemente l’art. 3, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 

(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 

territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 

29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2012, n. 

122, ha consentito – in relazione alle ricostruzioni e riparazioni delle abitazioni private – una deroga 

esplicita ad una serie di disposizioni, fra le quali gli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001. Tale 

deroga però, come ha rimarcato questa Corte nella sentenza n. 64 del 2013, è attuata, “non senza 

significato, proprio con disposizione statale, a conferma della necessità di quell’intervento 

unificatore” più volte richiamato dalla giurisprudenza della Corte”. 

 

Carla Faina 

 


